
MANAGER DELLA QUALITÀ

Un confronto di vissuti 
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IL PERCORSO DELLA QUALITÀ

• Definire gli obiettivi

• Individuare i processi

• Lavorare per processi

• Condurre misure esterne e interne

• Correggere

• Migliorare
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I RIFERIMENTI

• Cliente

• Processi come strumento di 
comunicazione interna

• Investimento sulle persone

• Contesto e parti interessate

UNI EN ISO 9001:2015

• Modello organizzativo

• Check List



UNI EN ISO 9000:2015
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UNI EN ISO 9000:2015
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2.1 - L’impatto della qualità va oltre la soddisfazione del cliente: 
esso può anche avere un effetto diretto sulla reputazione 
dell’organizzazione.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

• QUANDO LA QUALITÀ FA MALE

• QUANDO LA QUALITÀ HA  BUONE POTENZIALITÀ

• LA FIGURA DEL MANAGER DELLA QUALITÀ

• I TEMI A SUPPORTO DEL RUOLO
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riguarda TUTTI

QUALITÀ

6

Q
Q

Q

Q
QQ

QQ

Q QQ



I VISSUTI DELLA QUALITÀ
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Decisione

Ruolo del Vertice

Persone

Cliente
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Decisione

▪ Ottenere la 
certificazione/accreditamento

▪ Rispondere ad un adempimento 
“obbligato”

▪ Esito: elevato impegno economico

▪ Esito: disamoramento verso la qualità

▪ Esito: ricaduta sui costi interni e 
produttività

▪ Esito: la documentazione non 
rappresenta il reale modo di lavorare 
delle persone

▪ Riferimento norme: UNI EN ISO 9001

▪ Rivedere l’organizzazione interna

▪ Valorizzare le persone

▪ Aumentare la produttività

▪ Produrre in modo sostenibile

▪ Esito: ricadute positive sulla reputazione

▪ Esito: crescita culturale interna

▪ Esito: la documentazione rappresenta il 
reale modo di lavorare delle persone

▪ Riferimento norme: UNI EN ISO 9000, 
UNI EN ISO9001, audit, serie 10.000
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▪ Ricerca di un supporto esterno per 
produrre la documentazione, senza 
interferire 

▪ Assegnazione del ruolo di Resp. Qualità 
senza specifica preparazione

▪ Negazione alle persone di dedicare 
tempo alla qualità

▪ Assenza di formazione

▪ Estraneità al progetto di certificazione 
se non per l’atto finale

▪ Ricerca di un supporto esterno che 
guidi le persone nella redazione delle 
procedure a testimonianza del riesame

▪ Assegnazione del ruolo di Resp. Qualità 
in relazione alla preparazione

▪ Assegnazione di tempo alle persone da 
dedicare al Progetto Qualità

▪ Formazione mirata ai diversi livelli

▪ Partecipazione attiva al Progetto 
Qualità

Ruolo del Vertice
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▪ La qualità viene percepita come una 
sovrapposizione agli impegni

▪ Le barriere funzionali bloccano il 
dialogo

▪ Vige un distinguo fra l’operatività e gli 
impegni della qualità

▪ Il  Resp. Qualità è visto come l’unico 
soggetto che deve occuparsene

▪ Chi non ha il contatto con il cliente non 
si sente coinvolto nella sua 
soddisfazione

▪ La qualità viene percepita come una 
componente della propria funzione

▪ Le barriere funzionali cadono

▪ Si sente lo spirito di squadra

▪ Il Resp. Qualità è considerato un 
riferimento

▪ C’è un reale impegno al miglioramento

▪ Chi non ha il contatto con il cliente 
sente di dare un contributo alla sua 
soddisfazione

Persone
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▪ Viene considerato al centro 
dell’attenzione in modo formale

▪ Riceve scarso ascolto

▪ Non c’è riguardo alle sue esigenze

▪ Promuove passaparola negativo

▪ Mette in crisi la reputazione

▪ Viene considerato al centro 
dell’attenzione

▪ Le sue osservazioni critiche e positive 
hanno un ritorno

▪ Fa scattare il passaparola positivo in 
quanto più che soddisfatto

▪ Promuove la reputazione

Cliente



I DIVERSI VISSUTI
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finalità: 

ADEMPIMENTO «OBBLIGATO»

finalità:

RIESAME ORGANIZZATIVO

ATTEGGIAMENTO

o Bendato

o Rigido 

ATTEGGIAMENTO

o Vigile

o Critico 
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VERTICE

Visione

Obiettivi

PERSONE

Operatività
FUNZIONE 
QUALITÀ

Dalle NORME alla APPLICAZIONE



LA FUNZIONE QUALITÀ
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Responsabile Qualità

Manager della Qualità
Coordina gli impegni delle diverse 

funzioni  nei processi

Infelice dizione e fuorviante.
Dà ad intendere che sia l’unico 
ad occuparsi di Qualità



ma non sufficiente per guidare le persone

è fondamentale

La conoscenza delle norme
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• Comunicazione 

nelle relazioni

Strumenti 

di mediazione

Comunicazione 

scritta

Metodi 

statistici

Strumenti del 

miglioramento

Gestione del 

cambiamento

Gestione di 

progetti

Lavoro di 

gruppo

MANAGER DELLA QUALITA’  ALTRE COMPETENZE – Temi manageriali



UNIVERSITÀ   
Struttura Complessa

DIDATTICA  |  RICERCA | TERZA MISSIONE

ATTORI A LIVELLO 

CENTRALE

• Organi e Commissioni

• Strutture 
Amministrative

ATTORI A LIVELLO 
PERIFERICO

Dipartimento. Corsi di 
Studio

• Organi e Commissioni

• Strutture 
Amministrative
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ATTORI 

ESTERNI

• Studenti

• Parti interessate



SISTEMA ASSICURAZIONE QUALITÀ

• PQA-Presidio della Qualità di Ateneo. Struttura che sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ  a 
livello di Ateneo, nei CdS, nei Dipartimenti

• Compiti:

• portare a compimento gli indirizzi formulati dagli Organi di Governo

• assicurare la gestione dei flussi informativi interni ed esterni

• attivare iniziative per promuovere la qualità all’interno Ateneo

• governare il sistema di comunicazione  a più livelli (CPDS e  NdV)

• gestire lo scambio di informazioni con il NdV e ANVUR: dati per il monitoraggio degli indicatori, quali e quantitativi, 
loro diffusione

• … 
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Riferimento : I PROCESSI
= Gioco di squadra
= Comunicazione interna operativa



SFIDA VIVERE LA QUALITÀ COME…
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MODO DI 
lavorare

MODO DI 
essere=



VIVERE LA QUALITA’ NELL’ATENEO
Strumento per valorizzare le persone

1. La normazione e la Qualità ISO 9000
2. I temi base: 

- Il ciclo PDCA
- L’ottica di Sistema
- L’approccio per processi 
- La valutazione delle prestazioni

3. I nuovi riferimenti: 
- Contesto organizzativo
- Le parti interessate
- Il Risk Based Thinking

4. La documentazione 
5. I principi di erogazione del servizio: 

- Il ruolo del cliente
- La comunicazione
- Il giudizio

1. Lo scenario e i soggetti coinvolti

2. Lo strumento base: il processo

3. L’analisi e la documentazione del processo

4. Il Metodo ZoomUp: per disegnare il diagramma 
di flusso interfunzionale

5. La procedura: iter di redazione

6. La diffusione della Qualità

• LABORATORIO: Disegnare il diagramma di flusso 
interfunzionale
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1. La Qualità: evoluzione e principi 2. Il processo: motore del SAQ



INDICE
PRESENTAZIONE  a cura di Ruggero Lensi, Direttore Generale UNI

INVITO ALLA LETTURA

1. VIVERE LA QUALITA’

2. I NUOVI INDIRIZZI DELLA ISO 9001:2015

3. L’OTTICA DI SISTEMA

4. LAVORARE PER PROCESSI

5. IL METODO BASE PDCA

6. L’IMPEGNO A MISURARE

7. COMUNICARE NELLE RELAZIONI

8. SCRIVERE PER COMUNICARE

9. CONCLUSIONI

LETTURE CONSIGLIATE

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

VIDEO
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I film  buoni non finiscono,

ma hanno il loro inizio 

quando usciamo dal cinema
Wim Wenders

«

»


