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COSA SI INTENDE CON IL TEMINE “QUALITÀ”?

La qualità è l'insieme delle caratteristiche e delle proprietà di un prodotto, di
un processo o di un servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità di
soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente.
Riferita ad una organizzazione, è la capacità di un’organizzazione di soddisfare le
richieste o le aspettative espresse da tutte le parti interessate coinvolte, come
ad esempio i clienti, le associazioni di categoria, enti di controllo e qualsiasi
altra parte coinvolta nei processi aziendali.

La qualità è quel che si vuole raggiungere, quel che è auspicabile, desiderabile;
il grado di vicinanza tra gli obiettivi prestabiliti e i risultati ottenuti.
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E LA QUALITÀ NELLE UNIVERSITÀ?

Riferita all'Università, la qualità è la capacità di darsi obiettivi di valore e di raggiungerli,
adottando i comportamenti necessari per misurare e aumentare la rispondenza tra
obiettivi e risultati.
Concetti come qualità del settore pubblico, autovalutazione, performance
organizzativa, valutazione di performance, strumenti di gestione della qualità nei servizi
pubblici hanno iniziato a diventare parte del vocabolario condiviso delle amministrazioni
italiane e sono ormai ampiamente diffusi nel nostro paese ma anche la maggior parte degli
Stati membri dell’Unione Europea attribuisce ormai un valore strategico e prioritario alla
valutazione e all’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore.
Si è rafforzata l’idea che la valutazione sia «necessaria ad aumentare il controllo,
l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni e dei servizi pubblici». In un’epoca segnata dal
crescente processo d’internazionalizzazione dell’istruzione superiore, dallo sviluppo delle
nuove tecnologie, dalla diversificazione dei profili degli studenti, il ruolo dell’università
diviene ancor più importante.
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PERCHÉ SI VALUTA LA QUALITÀ?

La valutazione, in quanto processo dinamico, innesca un ciclo che
tende al miglioramento della qualità; pertanto, si valuta la qualità
per mantenere o migliorare il livello della stessa.
Le istituzioni universitarie subiscono non solo la pressione esercitata dalla competizione globale e
dall’esigenza di accountability istituzionale, ma anche la pressione dei tagli finanziari. I finanziamenti

statali, infatti, dipendono sempre più dai risultati ottenuti (iscrizioni, regolarità delle carriere
studentesche, impiegabilità dei laureati, efficienza dei servizi, ecc.). Osserviamo quindi che se, da un
lato, i meccanismi di valutazione tendono a far aumentare la parte dei finanziamenti assegnata in
modo selettivo, dall’altro, essi garantiscono la trasparenza del sistema nei confronti delle Parti
Interessate, dell’opinione pubblica e dei contribuenti.
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COME SI VALUTA LA QUALITÀ?
Il legislatore ha quindi cercato di orientare le Pubbliche Amministrazioni ad organizzare il proprio lavoro in una
ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi ed a mettere il cittadino al centro delle attività di
programmazione e della rendicontazione (concetto di trasparenza).

In quest’ottica, un numero sempre crescente di pubbliche amministrazioni, soprattutto fra gli EELL, ha cominciato a
sottoporre i risultati delle attività di autovalutazione a validazione esterna, adottando fra le diverse opzioni possibili
quello dei percorsi di certificazione ISO 9001, quale strumento più adatto alle proprie esigenze e al proprio livello di

maturità organizzativa.
Le certificazioni di qualità sono delle procedure volontarie attraverso le quali degli enti terzi indipendenti di
certificazione dichiarano che, un determinato prodotto, processo, servizio o Sistema di Gestione è conforme a una

specifica norma o ad un altro documento normativo.
Le certificazioni volontarie di qualità sono quindi dei percorsi che si affiancano ai requisiti cogenti e che le aziende
decidono di intraprendere, per fornire delle garanzie in più ai propri clienti sull’affidabilità e la qualità dei prodotti da loro

realizzati.
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IL PRIMO PASSO…

Il primo passo per un’azienda che vuole acquisire una certificazione di qualità è
selezionare lo standard di certificazione a cui fare riferimento.
Le certificazioni di qualità si suddividono in due macro-categorie:
certificazioni di sistema;

certificazioni di prodotto.
Per certificazioni di sistema si intendono tutte quelle norme e linee guida redatte con
l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.
Tra questi standard ci sono le norme del sistema ISO, un insieme di normative e di linee
guida redatte dall’ Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione e riconosciute a
livello internazionale.
Tra le ISO applicabili dalla Pubblica Amministrazione vi sono le:
•

ISO 9001:2015 – Standard di gestione per la qualità.

La certificazione della qualità nella pubblica amministrazione: il modello iso 9001 - l’esperienza universitaria

6

Francesca Falsetti

COMPRENDERE LA VERA IMPORTANZA DELLA
CERTIFICAZIONE ISO 9001

Lo standard ISO 9001, nato per dimostrare, attraverso la certificazione, la capacità dell’organizzazione
di generare qualità; è una norma internazionale, recepita in Italia dall’UNI, l’Ente nazionale di
normazione, che fissa i requisiti standard di un sistema di gestione per la qualità; può essere applicata
a qualsiasi organizzazione, grande o piccola, indipendentemente dal campo di attività. E’ una norma
fondamentale, se si considera che oltre un milione di aziende e organizzazioni, in oltre 170 paesi,
hanno un sistema di gestione per la qualità certificato.
La certificazione ISO 9001 è il più famoso e diffuso standard per il miglioramento della qualità, scelto
da tutte quelle organizzazioni che intendono dotarsi di uno strumento di lavoro finalizzato al
miglioramento continuo e costante, che vogliono incrementare la propria efficienza, abbattere i costi
e aumentare la fidelizzazione della clientela.
È un certificato o come si dice un "marchio" il cui possesso dimostra che le attività dell’organizzazione
rispecchiano i requisiti minimi della norma ISO 9001; in tal modo il cliente finale può aver piena
fiducia sul fatto che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondano a determinate specifiche
e che tutte le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili.
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A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE ISO 9001?
La ISO 9001 è una normazione volta al miglioramento continuo e costante dell’azienda, con obiettivo

l’ottimizzazione della struttura organizzativa.
•

Si tratta di una scelta strategica per le imprese che vogliono incrementare la propria produzione,
abbattere i costi, diventare più aggressive sul mercato e aumentare la fidelizzazione della clientela.

•

Le tempistiche di certificazione sono legate in principal luogo alle dimensioni e alla complessità
dell’azienda che ne fa richiesta, e possono variare dai 3-4 mesi ad un anno.

•

Per quanto riguarda i costi, esistono oggi numerose possibilità di finanziamento in grado di abbattere

le spese della certificazione ISO 9001 e di dare una mano in particolar modo alle piccole e nuove
imprese.
•

Solitamente una media azienda per poter raggiungere la certificazione di qualità ISO 9001 dovrebbe

impiegare circa 6 mesi con l’ausilio di una società di consulenza esterna. I costi da sostenere (a parte il
costo del personale interno che verrà di volta in volta coinvolto) saranno legati principalmente
all’utilizzo di una società di consulenza e all’ente di certificazione.
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PERCHÉ LA ISO 9001 È UN VANTAGGIO ?

Migliorare l’immagine e la credibilità dell’Organizzazione – Quando i clienti vedono che sei
certificato da un organismo autorevole, capiscono che hai implementato un sistema focalizzato sulla
soddisfazione dei requisiti del cliente e sul miglioramento. Questo aumenta la loro fiducia nella tua
capacità di fare ciò che prometti.
Migliorare la soddisfazione dei clienti – Uno dei principi chiave degli SGQ ISO 9001 è concentrarsi sul
miglioramento della soddisfazione del cliente, individuando e soddisfacendo i suoi requisiti e
bisogni. Migliorando la soddisfazione, aumenti la fidelizzazione dei clienti.
Completa integrazione dei processi – Usando l’approccio per processi della ISO 9001, non si
prendono in considerazione solo i singoli processi nella propria organizzazione, ma anche le
interazioni di tali processi.
Così facendo, è più facile identificare le aree per il miglioramento e i risparmi in termini di risorse
nell’ambito della propria organizzazione.
Uso di decisioni basate sui fatti – Assicurare di prendere decisioni basate sui fatti reali è una chiave
del successo per un SGQ ISO 9001.
In questo modo, si possono mirare meglio le risorse per correggere al meglio i problemi e migliora la
propria efficienza ed efficacia organizzativa.
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Creare una cultura di miglioramento continuo – Con il miglioramento continuo come principale output
dell’SGQ, si raggiungono risultati sempre maggiori in termini di risparmio di tempo, denaro e risorse.
Introducendo questa cultura, la forza lavoro sarà concentrata sul miglioramento dei processi di cui sono
direttamente responsabili.
Coinvolgere le persone – Chi meglio delle persone che lavorano nell’ambito di un processo può trovare le
soluzioni più efficaci per migliorare tale processo? Concentrando l’impegno della forza lavoro, oltre che sul
mantenimento, anche sul miglioramento dei processi, il personale sarà più coinvolto nei risultati
dell’organizzazione.
Un'azienda con sistema qualità certificato ISO 9001 è un'azienda che offre la garanzia di una struttura solida,
valutata da un ente al di sopra delle parti, organizzata in modo tale da tenere sotto controllo tutti gli aspetti
della propria attività e garantire riproducibilità delle performance e dunque del mantenimento ma anche del
miglioramento continuativo degli standard qualitativi erogati.

Le certificazioni di sistema aiutano a semplificare le procedure organizzative, a standardizzare e automatizzare
i processi, a razionalizzare le attività e a ottimizzare i tempi e le risorse. Così non solo aumenterà la flessibilità
organizzativa, ma sarà più facile raggiungere in meno tempo gli obiettivi prefissati.
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I PRINCIPI DELLE NORME ISO

Lo standard ISO si basa su sette principi di gestione della qualità:
•

Orientamento al cliente

•

Leadership

•

Coinvolgimento delle persone

•

Approccio per processi

•

Miglioramento

•

Decisioni basate su evidenze

•

Gestione delle Relazioni
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IL SISTEMA DI QUALITÀ È CONTROLLATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO. COSA SIGNIFICA?

Per ottenere la Certificazione Uni En Iso 9001 è necessario superare 2 fasi principali:
- la progettazione ed implementazione di un Sistema di Gestione Qualità (o SGQ) in conformità ai requisiti della ISO 9001
- la verifica ispettiva di un ente di certificazione e l'emissione del certificato ISO 9001.

La Certificazione ISO 9001 deve essere richiesta ad un Ente di Certificazione avvalendosi in parallelo di una società di Consulenza
specializzata nella creazione e gestione di Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ).

Un Ente di Certificazione, che è anche accreditato, può rilasciare una certificazione, riconosciuta a livello internazionale da tutti gli
enti che aderiscono ad EA – European Cooperation for Accreditation.
Il valore aggiunto fornito dalla certificazione accreditata è la garanzia, offerta da un Ente Terzo, che l’ente di Certificazione persegue

gli obiettivi e le responsabilità fondamentali per la qualità, analizzando in profondità le attività aziendali, le esigenze espresse ed
implicite dei clienti e delle altre parti interessate.

In altre parole, un organismo di certificazione accreditato dovrebbe essere in grado di analizzare in profondità il Sistema di Gestione
della Qualità dell’Organizzazione certificata, senza limitarsi ad una verifica di conformità formale.
In Italia il soggetto giuridico autorizzato all’accreditamento degli enti di certificazione è ACCREDIA.
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CHI RILASCIA LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ E CHI CERTIFICA I CERTIFICATORI?

ACCREDIA (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione), è l'Ente Unico
nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo
765/2008.
E’ un’associazione senza fini di lucro che si occupa dell'accreditamento di Organismi di certificazione
di prodotti, di sistemi qualità, sistemi di gestione ambientale e di personale e degli
Organismi di ispezione.
Ad Accredia spetta attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi
di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura
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QUANTO DURA IL CERTIFICATO ISO 9001?

La certificazione ISO 9001 ha durata triennale e può essere rinnovata ripetendo il percorso sopra descritto.
A fine del triennio le Aziende devono attivare alcune procedure per rinnovare il Certificato ISO 9001.
Tali procedure normalmente sono inserite nei lavori di check-up e di auditing del Sistema di Gestione Qualità che

vengono attuate ogni anno e culminano in una piccola verifica che si fa con l' Ente di Certificazione chiamata anche
"Visita di Sorveglianza".
Come si capisce dal termine, questa verifica annuale, si attua per evitare che le Organizzazioni dopo aver attuato la

qualità e dopo i primi mesi di entusiasmo mettano il "tutto" in un cassetto e la rispolverino alla scadenza triennale del
certificato.
Proprio per spingere le Organizzazioni ad un "miglioramento continuo" ed ad un riesame continuo del Sistema di

Gestione Qualità si attua questa scadenza annuale dove si verificano da parte dell' Ente Certificatore i progressi
effettuati (o regressi) nell' implementazione e nel miglioramento del Sistema Qualità.

La certificazione della qualità nella pubblica amministrazione: il modello iso 9001 - l’esperienza universitaria

14
Francesca Falsetti

LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ NELLE UNIVERSITÀ
PERCHÉ CERTIFICARSI UNI EN ISO 9001:2015 ?

La Certificazione UNI EN ISO 9001: 2015 intende essere riconoscimento e garanzia

forte di una “Università di qualità”, che si mette in movimento per realizzare nuovi
percorsi di certificazione, per rispondere - attraverso strumenti innovativi e
funzionali - alle esigenze e ai bisogni dello studente-cliente in primis, e alle
competenze e ai servizi aggiuntivi richiesti dal Territorio, dalle famiglie, e da tutto il
personale universitario.
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LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ NELLE UNIVERSITÀ

L’obiettivo ovviamente non è solo quello di ottenere un 'asettico' certificato, piuttosto:
▪

mettere in luce le capacità e le idee inespresse,

▪

fare quanta più chiarezza possibile sui processi interni, le responsabilità, le aree di competenza, i fronti di
miglioramento

▪

identificare i progetti innovativi nei quali investire.

Ottenere e mantenere la certificazione secondo la norma ISO 9001 comporta il monitoraggio continuativo
delle attività, con l’obiettivo di migliorare i servizi forniti, soprattutto in termini di risposta alle esigenze di
coloro che li utilizzano, ovvero gli studenti, in primo luogo, ma anche altri soggetti istituzionali e economici

che dialogano e operano con l’Ateneo per favorire lo sviluppo del territorio.
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I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001 PER LE UNIVERSITÀ

❑ la formazione e condivisione per il personale dell’Università della cultura, metodologie e
strumenti della qualità

❑ la promozione dell'eccellenza negli Atenei che già hanno iniziato ad operare in contesto di
Assicurazione della qualità
❑ lo stimolo all'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e
dell'apprendimento
❑ l'applicazione di modelli e strumenti per la valutazione di efficacia e di efficienza del servizio
❑ la semplificazione dei processi di accreditamento
❑ l'ottenimento di un riconoscimento internazionale quale organizzazione in grado di assicurare la
qualità dei propri servizi nel tempo.
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CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 E ACCREDITAMENTO
La certificazione è il processo che verifica la conformità di un sistema organizzativo ai criteri riportati nelle
norme ISO; l’accreditamento invece verifica la conformità di un organismo di certificazione a requisiti nazionali
o a criteri internazionali.

A differenza dell’Accreditamento Ministeriale, obbligatorio per gli Atenei e riconosciuto a seguito di audit
dell’ANVUR, il perseguimento di una certificazione di qualità è un percorso volontario che coinvolge tutta
l’organizzazione in un clima di importante condivisione degli obiettivi.

▪

Disporre di procedure definite e monitorate, consente al personale di lavorare con maggiore integrazione,
individuando e attuando con rapidità e in maniera proattiva le azioni di miglioramento.

▪

Nel contempo, aumenta la trasparenza nei confronti degli interlocutori esterni in merito all’operato

dell’ateneo e garantisce un’attenzione importante alla soddisfazione del cliente come studente e come
cittadino.
▪

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 è un esempio di eccellenza che valorizza la lungimiranza della

leadership e il lavoro di squadra effettuato dal personale a tutti i livelli.
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L’ITER DI CERTIFICAZIONE
FASE DI PREPARAZIONE
Progettazione del SGQ
Sviluppo della documentazione del SGQ
Implementazione e verifica del SGQ
FASE ISTRUTTORIA
Richiesta di certificazione
Invio della documentazione
Definizione del programma di certificazione e stipula contratto
FASE DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Valutazione documentazione
Notifica visita di valutazione
Effettuazione visita e stesura rapporto
Esame del rapporto e della documentazione
Emissione del certificato
FASE DI SORVEGLIANZA
Esecuzione visite di sorveglianza
Redazione del rapporto ed eventuali azioni correttive
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
Università degli Studi di Padova:

Il Settore Scuole di Specializzazione ha deciso di dotarsi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), al pari delle Scuole di Specializzazione di
area medica, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, con l’obiettivo di assicurare ai propri processi e alle proprie attività una gestione programmata e controllata, in
linea con le aspettative delle parti interessate.
Tale iniziativa risponde con coerenza ai DI n. 402/2017, DI n. 68/2015, DM n. 70/2015, Dlgs n. 368/1999 e ss.mm.ii, che considerano il SGQ di supporto alla valutazione quantitativa e
qualitativa delle attività formative erogate dalle Scuole di Specializzazione e delle strutture delle reti formative. Pertanto, il Settore, come segreteria amministrativa delle Scuole di
Specializzazione, ritiene fondamentale dotare il proprio sistema organizzativo e di erogazione di servizi amministrativi e di coordinamento a supporto dell’istituzione, dell’accreditamento
e dell’attivazione delle Scuole di Specializzazione nonché il supporto agli altri organismi d’Ateneo, di un sistema di gestione e certificazione della qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità del Settore Scuole di Specializzazione ha il seguente campo di applicazione:
• erogazione di servizi amministrativi e di coordinamento a supporto dell’istituzione, dell’accreditamento, della certificazione e dell’attivazione delle Scuole di Specializzazione nonché il
supporto agli altri organismi d’Ateneo;
• gestione e coordinamento di: bandi di concorso, concorsi di ammissione, immatricolazioni e relative carriere, piani di studio, certificazioni e rilascio diplomi; borse di studio e contratti
di formazione specialistica; convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali; convenzioni per la formazione medico specialistica;
• supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica e supporto alla valutazione dei corsi da parte degli studenti.

Il Settore Scuole di specializzazione, in funzione del proprio contesto organizzativo e in coerenza con i Principi generali dello Statuto, le “Politiche di Qualità” (2018) e il “Sistema di
Assicurazione della Qualità” (2019), le linee del “Linee strategiche 2016-2021”, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, la “Carta degli impegni di sostenibilità” (20182022), il “Piano della performance” (2020-2022), Piano di uguaglianza di genere (GEP) (2022-2024), le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Virus SARS- CoV-2 stabilite dall’Ateneo (2020) il Settore Scuole di Specializzazione definisce e implementa una Politica per la Qualità orientata a promuovere l’eccellenza delle tre
missioni istituzionali (Didattica, Ricerca e Terza Missione), la valorizzazione e la tutela del personale, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali che concorrono alla loro realizzazione.
Al fine di implementare e mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità è stata nominata una Referente per la Qualità e un Addetto alla Qualità, in conformità ai requisiti della norma
internazionale ISO 9001:2015.
L'11 giugno 2022, il Settore Scuole di Specializzazione ha ottenuto il rinnovo del certificato n. Q-2782-19, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, da parte di TÜV AUSTRIA ITALIA
Blu Solutions S.r.l., organismo di certificazione internazionale. Il certificato era stato emesso in prima certificazione nel 12 giugno 2019 da Quality Certification Bureau Italia. La validità del
certificato è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.
Fonte Sito Web Università degli Studi di Padova
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
L'Università degli Studi di Milano ha intrapreso un percorso di implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità secondo quanto previsto
dalla norma UNI EN ISO 9001:2015, con l’obiettivo di:
• promuovere l'efficienza e l'efficacia dei processi
• la soddisfazione delle parti interessate
• il miglioramento continuo.
Il percorso è un contributo alla diffusione della cultura della Qualità in Ateneo, seguendo le linee di indirizzo strategico e le politiche della qualità.
Il campo di applicazione del SGQ ISO 9001:2015 dell'Ateneo è descritto nelle linee guida per i Referenti qualità tracciate nel 'Manuale della
Qualità'
Delle attività relative alla certificazione ISO si occupano, a livello centrale, l’Unità di Staff “Qualità dell’Amministrazione e Controllo dei Processi” e il
Team Qualità ISO9001.
A livello locale e nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, operano i Referenti per la Qualità ISO di struttura, che sotto la guida e la supervisione
dell’Unità di Staff “Qualità dell’Amministrazione e Controllo dei Processi”, si occupano in particolare di:
• mappare e mantenere aggiornati i processi della struttura di afferenza, individuando le eventuali criticità/non conformità
• collaborare nell’analisi del contesto della Struttura, nell’individuazione dei rischi, degli obiettivi e dei relativi indicatori
• redigere e tenere aggiornata la documentazione
• collaborare per il riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità
• dare seguito alle azioni risultanti dalle verifiche ispettive interne e dalle verifiche ispettive dell’ente certificatore.
Un apposito Team di auditor - composto in prevalenza da personale dell’Ateneo, opportunamente formato e impiegato nelle verifiche interne
periodiche “di seconda parte” – assicura inoltre un attento e costante monitoraggio dei processi.
A seguito delle verifiche effettuate durante gli audit di terza parte, i processi delle strutture amministrative, tecniche e bibliotecarie dell'Ateneo
hanno ottenuto l'emissione del Certificato Corporate n. 29679, rilasciato dall'Organismo di certificazione Certiquality.
Fonte Sito Web Università degli Studi di Milano
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
L'Università degli Studi di Milano:
Le strutture con processi certificati
Direzione Affari Istituzionali
per le attività di gestione delle attività istituzionali, applicazione della normativa sui flussi documentali ed adempimenti anticorruzione e trasparenza. (Cert. N. 29679/D).
Direzione Centrale Acquisti
per le attività di programmazione, ottimizzazione degli acquisti dell'Ateneo ed espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. (Cert. N. 29679/E).
Direzione Contabilità Bilancio e Programmazione Finanziaria
per le attività di presidio e coordinamento dei processi contabili d’Ateneo e del controllo di gestione, redazione dei documenti contabili. (Cert. N. 29679/F).
Direzione Didattica e Formazione
per le attività di coordinamento e gestione delle attività correlate alla definizione dell’offerta formativa dell’Ateneo, alla formazione dottorale, post lauream, permanente e
continua e all'internazionalizzazione per la didattica e la formazione. (Cert. N. 29679/G).
Direzione Edilizia
per le attività di gestione attività di assegnazione, mantenimento e trasformazione del patrimonio immobiliare, in linea con le esigenze accademiche. (Cert. N. 29679/H).
Direzione Ict
per le attività di progettazione, gestione ed evoluzione di un sistema integrato di servizi digitali e tecnologici e di soluzioni per la Cybersecurity. (Cert. N. 29679/I).
Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze
per le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio di conoscenze e dei risultati della ricerca. (Cert. N. 29679/S).
Direzione Legale e Procedure Concorsuali Personale Dipendente
per le attività di tutela legale e preventiva dell'Ateneo, servizi di consulenza legale, gestione delle procedure concorsuali personale docente e TAB. (Cert. N. 29679/J).
Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
per le attività di gestione dei processi valutativi della qualità delle attività formative e scientifiche. (Cert. N. 29679/T).
Direzione Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale
per le attività di gestione e sviluppo delle risorse umane (Cert. N. 29679/K2).
Direzione Trattamenti economici e Lavoro Autonomo
per le attività di gestione del personale assimilato ed erogazione degli emolumenti. (Cert. N. 29679/K1).
Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio
per le attività di gestione della carriera degli studenti dall'ammissione al conseguimento del titolo per i corsi di laurea e la formazione post lauream, e gestione delle attività
a presidio del diritto allo studio. (Cert. N. 29679/L).
La certificazione della qualità nella pubblica amministrazione: il modello iso 9001 - l’esperienza universitaria

22

Francesca Falsetti

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
L'Università degli Studi di Milano:
Le strutture con processi certificati
Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi
per le attività di gestione contrattuale e documentale del patrimonio immobiliare e mobiliare, delle polizze assicurative e dei servizi logistici. (Cert. N. 29679/N).
Direzione Servizi per la Ricerca
per le attività relative ai servizi di promozione dei finanziamenti europei per la ricerca e supporto alla loro gestione amministrativa; gestione delle aree per la ricerca in vivo. (Cert. N.
29679/O).
Direzione Servizio Bibliotecario D'Ateneo
per le attività di sviluppo ed erogazione di servizi bibliotecari accademici. (Cert. N. 29679/M).
Direzione Sicurezza, Sostenibilità e Ambiente
per le attività di coordinamento della prevenzione e sicurezza sul lavoro, delle politiche per la sostenibilità ambientale e dei consumi dell'Ateneo. (Cert. N. 29679/P).
Centro APICE - Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale
per le attività di conservazione e valorizzazione di fondi bibliografici e archivistici. (Cert. N. 29679/A).
Centro Linguistico D'Ateneo SLAM
per le attività di promozione della conoscenza della lingua inglese, di altre lingue straniere e della lingua italiana per stranieri. (Cert. N. 29679/Q).
Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni – COSP
per le attività di coordinamento e gestione dei servizi di orientamento in ingresso, in itinere, post laurea e placement, stage curriculari ed extracurriculari e delle attività dedicate a
studenti con disabilità e DSA. (Cert. N. 29679/B).
Centro per l'Innovazione Didattica e le Tecnologie Multimediali - CTU
per le attività di servizi e tecnologie multimediali per l’innovazione didattica, la comunicazione e la divulgazione scientifica. (Cert. N. 29679/C).
Settore Se.Fa Area Medico-Sanitaria
per le attività di gestione e raccordo dell’offerta formativa dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione di Area Medico-Sanitaria. (Cert. N. 29679/V1).
Settore Se.Fa Area Scientifico-Tecnologica
per le attività di gestione e raccordo dell’offerta formativa dei corsi di laurea di Area Scientifico-Tecnologica. (Cert. N. 29679/V2).
Settore Se.Fa Area Umanistico-Sociale
per le attività di gestione e raccordo dell’offerta formativa dei corsi di laurea di Area Umanistico-Sociale. (Cert. N. 29679/V3).
Unità di Staff Mobility Manager
per le attività di gestione del Piano di Mobilità dell’Ateneo e promozione della mobilità sostenibile. (Cert. N. 29679/U).
Unità di Staff ‘Qualità dell’Amministrazione e Controllo dei Processi’
per le attività di supporto alla progettazione e diffusione di un sistema articolato di gestione e promozione della qualità dei servizi e dei processi contrattuali. (Cert. N. 29679/R).
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

L’Università degli Studi di Udine ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la norma Iso 9001:2015.

L’operazione, avviata a inizio 2015 e conclusa nel giugno di quest’anno, è stata voluta dall’Ateneo allo scopo di razionalizzare e
attuare un sistema di controllo sull’efficacia e l’efficienza dell’operatività dell’organizzazione e dei processi con cui vengono
definiti ed erogati i servizi.
Ottenere e mantenere la certificazione secondo la Iso 9001 comporta il monitoraggio continuativo delle attività, con l’obiettivo
di migliorare i servizi forniti, soprattutto in termini di risposta alle esigenze di coloro che li utilizzano. Prioritariamente gli
studenti, ma anche altri soggetti istituzionali o economici che dialogano e operano con l’Ateneo per favorire lo sviluppo del
territorio.
La certificazione di qualità Iso 9001 del sistema di gestione dell’intero Ateneo è stata attribuita all’Università di Udine
dall’Organismo di certificazione internazionale
a seguito di un audit esterno che ha coinvolto la
gran parte delle unità organizzative dell’ateneo.
Fonte Sito Web Università degli Studi di Udine
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
L’Università degli Studi di Brescia ha superato positivamente la visita di ricertificazione effettuata da IMQ, uno tra i più importanti
enti di certificazione italiani, ed ha così ottenuto la certificazione secondo la nuova revisione della norma ISO 9001:2015.
La prima certificazione secondo la norma ISO 9001 è stata ottenuta dall’Università degli Studi di Brescia nel 2003 per i servizi di
Orientamento, Stage e Placement. A partire dal 2013, l’Ateneo ha sottoposto a certificazione un numero crescente di servizi
amministrativi con impatto diretto sull’utenza e di servizi di supporto alla ricerca scientifica.
L’adeguamento del Sistema di Gestione della Qualità di Ateneo alla nuova versione della norma ISO 9001:2015 rappresenta un
traguardo significativo perché nell'attuale contesto, rapidamente evoluto rispetto ai recenti decenni, il valore della qualità, oltre a
ricomprendere la soddisfazione degli studenti e degli utenti in generale, ha un riflesso determinante nella considerazione
dell'Ateneo nel Sistema universitario internazionale.
Ente Certificatore Accreditato: IMQ, scadenza 2024
E' CONFORME ALLA NORMA ISO 9001 :2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITA’:
Progettazione ed erogazione di attività di orientamento pre-universitario e post-universitario.
• Erogazione dei servizi del sistema bibliotecario di Ateneo.
• Erogazione di servizi di mantenimento e supporto all'utilizzo del Laboratorio di Biosicurezza MOGM classe 3 e della Banca Criogenica per lo stoccaggio e
la conservazione di campioni biologici .
• Lavaggio e sterilizzazione di strumenti di laboratorio .
• Erogazione di servizi di mantenimento e supporto all'utilizzo del Settorato Anatomico .
• Erogazione di servizi agli studenti: borse per il diritto allo studio , collaborazioni studentesche, premi di laurea e borse di studio, tutorato studentesco e
attività culturali promosse dagli studenti .
• Gestione carriere studenti. Messa a disposizione della strumentazione della piattaforma di lmaging.
Erogazione del servizio di analisi del Laboratorio di Proteomica . Laboratorio di Acustica applicata
Fonte Sito Web Università degli Studi di Brescia
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
L’Università Vita-Salute San Raffaele, al fine di definire i processi, ha attivato nel corso del 2004 un progetto di certificazione ai sensi delle
normative ISO 9001:2000 e successive evoluzioni. Lo sviluppo dei progetti di certificazione implica, da parte del vertice dell’Ateneo,
l’approvazione della politica e dei conseguenti obiettivi di qualità, nonché l’individuazione dei perimetri di certificazione (aree da certificare) e
comporta l’attribuzione di un incarico ad una società esterna abilitata, ai sensi delle normative vigenti, al rilascio delle certificazioni.
La società di certificazione incaricata (IMQ S.P.A.) ha rilasciato in data 13 gennaio 2006 il certificato CSQ N. 9175.UVSR relativo ai Servizi
Gestionali ed al Corso di Laurea in Scienze Psicologiche. Il rilascio di questa prima certificazione è stato il frutto di un lungo ed impegnativo
lavoro di definizione ed ottimizzazione dei processi finalizzati alla soddisfazione dei clienti ed all’eccellenza della didattica e dei servizi di Ateneo.
Nel mese di dicembre 2006 è stata richiesta l’estensione della certificazione ai servizi della Direzione Amministrazione e Servizi ed al Corso di
Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche. Pertanto il certificato rilasciato in data 2 febbraio 2007 si estende ai Servizi Gestionali ed ai
Corsi di Laurea in Scienze Psicologiche ed in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche.
Nel mese di gennaio 2010 l’Ateneo ha ottenuto il rinnovo della certificazione in base alla nuova norma ISO 9001:2008.
Dal dicembre 2010 il perimetro di certificazione viene esteso a:
• Progettazione ed erogazione di attività didattiche per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, di
Psicologia, di Filosofia. Servizi Gestionali.
• Dal marzo 2013 il perimetro di certificazione viene ulteriormente esteso a: Progettazione ed erogazione di attività didattiche per i Corsi di
Laurea e di Laurea Specialistica/Magistrale, Scuole di Specializzazione, Master. Servizi Gestionali.
Dal gennaio 2014 il perimetro di certificazione viene ridefinito e ampliato: Processo di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento.
Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Scuole di Specializzazione e Master, Servizi Gestionali. Nel dicembre 2017 l’Ateneo ha ottenuto il rinnovo della
certificazione in base alla nuova norma ISO 9001:2015.
Nel dicembre 2021 il perimetro di certificazione viene nuovamente ampliato e ridefinito: Progettazione e Erogazione di Corsi di Laurea e Corsi di
Laurea Magistrale, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master, Corsi Post Graduate. Erogazione dei Relativi Servizi Gestionali
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

L'Università Politecnica delle Marche è stato il primo ateneo italiano a ottenere la
Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme internazionali UNI
EN ISO 9001:2000.
Tale certificazione riguarda, oltre alla didattica dei corsi di studio di tutte le
Facoltà/Dipartimenti, anche tutti i processi principali svolti dai servizi amministrativi di
supporto.
A giugno 2010 l'Università Politecnica delle Marche ha ottenuto l'aggiornamento della
certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, ai sensi della Norma UNI EN
ISO 9001:2008; a luglio 2018 ha ottenuto la certificazione, ai sensi della nuova Norma UNI
EN ISO 9001:2015,
per la progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli
aventi valore legale delle Facoltà di Economia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia e dei
Dipartimenti di Agraria e Scienze.
Ente Certificatore Accreditato: ITALCERT - SCADENZA 2022

Fonte Sito Web Università Politecnica delle Marche
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

L'Università degli Studi di Perugia ha superato positivamente la visita di ricertificazione
effettuata da Rina S.p.a. uno tra i più importanti enti di certificazione, ed ha così ottenuto
la ricertificazione secondo la nuova norma ISO 9001:2015.

Campo di applicazione: Ricerca, sviluppo, progettazione ed esecuzione di saggi
biomolecolari innovativi per il monitoraggio di proteine native e ricombinanti in studi
clinici, con particolare attenzione alle patologie pediatriche neurodegenerative e alle
malattie genetiche rare.
Ente Certificatore Accreditato: Bureau Veritas Italia S.p.A. - SCADENZA 2024

Fonte Sito Web Università degli Studi di Perugia
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

L’Università per Stranieri di Siena, a partire da ottobre 2009, ha avviato un sistema di gestione per la qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nel luglio 2010 ha ottenuto il relativo Certificato di conformità,
avente ad oggetto la “Progettazione e erogazione di attività formative di livello universitario e post
universitario”.
Il Certificato di conformità alla UNI EN ISO 9001 è stato rinnovato ed esteso in fasi successive per le attività
didattiche dei centri CLUSS, CILS e DITALS, in quanto di rilevanza strategica per la visibilità e lo sviluppo
all’estero delle attività dei centri stessi.
Il documento di “Riesame annuale delle Direzioni e obiettivi della qualità”, che la norma prevede, fissa obiettivi,
target, indicatori e analisi rischi e opportunità quindi è anche parte integrante dello sviluppo dell’albero della
performance.
Il Certificato di conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 è stato rilasciato da SGS Italia S.p.A. “System & Service
Certification”,www.it.sgs.com, organismo indipendente di ispezione, verifica, analisi e certificazione di beni,
servizi e sistemi.
L’Università per Stranieri di Siena è un' Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana, ai sensi della DGR
894/2017 "Sistema regionale di accreditamento di Università, Istituzioni scolastiche e CPIA", per la formazione
finanziata e la formazione riconosciuta -codice accreditamento IS0023.

Fonte Sito Web Università per Stranieri di Siena
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ
Università di Pisa:
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie è certificato UNI EN ISO 9001:2015
dall’organismo di certificazione KIWA CERMET - scadenza 2023 - per la gestione delle
donazioni di sangue e preparazione di emocomponenti nel cane e nel gatto da parte
del servizio di Medicina Trasfusionale Veterinaria, per la gestione del Magazzino
scorte, per la gestione dei medicinali da parte del Servizio di Farmacia dell’Ospedale
Didattico Veterinario e per le analisi conto terzi dei seguenti servizi laboratoriali:
•
•
•
•
•
•

Biologia Applicata ed Ecotossicologia
Biotecnologie Genetiche
Diagnostica Istopatologica
Farmacologia e Tossicologia
Patologia Clinica Veterinaria
Produzione Seme Equino

La Certificazione di Qualità rappresenta per il Dipartimento uno strumento per
garantire standard qualitativi sempre più elevati e perseguire come obiettivi la
soddisfazione dei clienti, il miglioramento continuo dei servizi offerti, il
coinvolgimento del personale e il miglioramento gestionale.
Fonte Sito Web Università Università di Pisa
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

L'Università Mediterranea di Reggio Calabria: nel corso del 2017 è stato avviato il progetto di durata biennale per la
certificazione dei laboratori che, ravvisandone i vantaggi nell’ambito delle loro attività di ricerca scientifica e industriale e dei
servizi conto terzi, hanno manifestato l’intenzione di procedere alla Certificazione di conformità con riferimento alla norma
ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità.
Il percorso di certificazione, che ha impegnato già dall’inizio varie compagini dell’Ateneo, è stato organizzato con attività di
Pre - audit, di Verifica delle strutture e con piani formativi del personale coinvolto.
Alla fine del 2017 tre laboratori hanno concluso positivamente il percorso e ottenuto il certificato di conformità ai requisiti
della norma di sistema di gestione ISO 9001:2015 che ne assicura la capacità di strutturarsi e gestire le risorse ed i processi
produttivi, di riconoscere e soddisfare i bisogni del mercato, di impegnarsi a migliorare continuativamente tale capacità.
Le tre certificazioni hanno interessato:
Laboratorio Mobile di Misure Ambientali per “Attività di ricerca in ambito misure dell’inquinamento ambientale ed
elettromagnetico” – settore EA di attività 34
Laboratorio Naturale di Ingegneria Marittima per “Attività di ricerca, modellazione e sperimentazione in ambito ingegneria
marittima” – settore EA di attività 34
Laboratorio di Prove su materiali stradali, ferroviari ed aeroportuali per “Attività di ricerca e di laboratorio prove in ambito
materiali stradali, ferroviari ed aeroportuali” – settore EA di attività 34
Alla fine del del 2018 il percorso di accreditamento è stato concluso positivamente anche dal Laboratorio
Prove sui Materiali e sulle Strutture per “Attività di ricerca in ambito prove sui materiali e strutture del dipartimento di
ingegneria civile” – settore EA di attività 34
Fonte Sito Web Università Mediterranea di Reggio Calabria
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

Università degli Studi Di Cagliari: Il S.I.A. (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento) nel 2014 è tra i primi uffici
disabilità delle Università italiane ad ottenere la Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001:2008 che attesta
l’implementazione di un sistema di gestione condiviso, programmato e verificato che consenta di monitorare i
processi messi in atto, con particolare attenzione al soddisfacimento dell’utenza.
La Certificazione è stata rinnovata nel 2015 e nel 2016, nel 2017 seguendo le nuove norme, il S.I.A. ottiene
nuovamente il primato nel panorama italiano, confermando la Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001:2015,
anticipando l’obbligatorietà prescritta a partire dal 2018.

Fonte Sito Web Università degli Studi Di Cagliari
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CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2015
ATTIVE NELLE UNIVERSITÀ

Università degli Studi Di Salerno: Al 2020, n. 11 strutture di Ateneo mantengono attiva la certificazione UNI
EN ISO 9001-2015. Ente Certificatore Accreditato: ITALCERT
Fonte Sito Web Università degli Studi Di Salerno

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha ottenuto la Certificazione di qualità che da novembre 2017 si è
adeguata ai requisiti della nuova Norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Realizzazione di Servizi di
consulenza per attività di ricerca, di analisi di medicina molecolare e biotecnologie, per attività di prova e tecnicoamministrative di Ateneo”.
Ente Certificatore Accreditato: CISQ

Fonte Sito Web Università degli Studi di Napoli Federico II
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