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Presentazione del Direttore Amministrativo  
dell’Università degli Studi di Firenze 

  

 Come noto, la qualità investe tutti i processi di attività di un’Organizzazione; nel 
caso delle Università la qualità interessa l’insieme degli aspetti dell’attività 
didattica e di ricerca, oltre che di quella amministrativa che è di supporto alle 
prime.  

L’Università di Firenze ha iniziato a progettare  lo sviluppo di un “Sistema Qualità” 
dell’attività amministrativa di ateneo sin dal  maggio 2003, con la costituzione di 
un apposito gruppo di lavoro trasversale per lo sviluppo del  sistema. 

In una prima fase di lavoro, il gruppo ha realizzato la mappatura dei processi 
amministrativi, sia primari che di supporto, studiandone le criticità al fine di 
predisporre adeguate soluzioni migliorative. 

Inoltre, per rendere strutturale la scelta dell’Ateneo e per evidenziare l’impegno 
dell’organizzazione nella direzione della qualità, è stato costituito nell’aprile 2005 
l’”Ufficio Sistemi per la Qualità”, cui è stato affidato il coordinamento delle 
iniziative in tale direzione. 

Molto è stato fatto finora (vedi scheda n.14), ma rimane ancora molto da fare: 
siamo confortati dalla  constatazione che la maggioranza degli atenei italiani si 
stanno muovendo contemporaneamente nella stessa direzione ed hanno accolto 
con entusiasmo la rilevazione che il nostro ateneo ha avviato nell’estate 2005. 

Con molto piacere mi accingo a presentare il lavoro che segue, augurandomi che 
esso possa essere di utilità a tutti gli atenei che hanno aderito al monitoraggio, e 
che possa, al tempo stesso, fungere da stimolo agli altri per costruire una strada di 
crescente e fattiva collaborazione in questo ambito ed istituire un proficuo scambio 
di iniziative e di esperienze. 

 

  

 Michele Orefice 
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1 Il perché di una rilevazione sulla qualità negli atenei 
italiani 

La qualità, sia della formazione universitaria che dei processi amministrativi interni e 
di supporto, è un obiettivo prioritario che l’Ateneo fiorentino si è voluto dare nella 
costruzione della società europea della Conoscenza, raccogliendo l’invito  della 
Comunità Europea a promuovere la valutazione della qualità al fine di definire criteri e 
metodologie comparabili.  

Infatti, i cambiamenti che si stanno operando nella formazione superiore richiedono di 
portare sul terreno della pratica le sfide della qualità dello Spazio europeo della 
conoscenza superiore e di gestirle attraverso processi di miglioramento sistematico e 
continuo. In tale ambito si individuano due filoni principali: 

• Qualità nella formazione universitaria, con l’adozione, da parte di un gran 
numero di Corsi di studio universitari, del Modello Crui per la valutazione della 
Qualità della formazione (che eredita l’esperienza pluriennale  dei Progetti 
Campus e CampusOne, a cui l’Ateneo ha partecipato fin dall’inizio); 

• Qualità nei processi di gestione amministrativa e di supporto, con la definizione 
di precisi e progressivi obiettivi di miglioramento del sistema organizzativo, 
anche in seguito all’adozione di provvedimenti legislativi che hanno introdotto 
principi quali l’efficacia, l’efficienza  e l’economicità nella definizione delle 
politiche strategiche e di gestione della pubblica amministrazione, per garantire 
l’erogazione di un servizio di qualità volto alla soddisfazione dell’utente nel 
tempo. 

In virtù di queste scelte strategiche è nata l’esigenza di creare un Ufficio ad hoc che 
avesse come compiti “istituzionali”: 

a) lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità, 

b) la diffusione di una cultura della qualità, 

c) il miglioramento della gestione complessiva dei processi organizzativi 
dell’Università stessa, 

d) la diffusione di  esempi di Best Practices, 

Per perseguire tali obiettivi  è stata tra l’altro promossa la partecipazione a vari 
progetti (CAF, Good practices 2003-2004-2005) per la valutazione delle attività 
amministrative delle università in un’ottica di benchmarking, con lo scopo di 
contribuire alla progressiva integrazione fra la componente accademico-didattica e la 
componente tecnico-amministrativa in vista della soddisfazione dell’utente, sia esso 
esterno o interno. 

Con la rilevazione sulla qualità negli atenei italiani, condotta su iniziativa dello stesso 
Direttore Amministrativo, si è voluto realizzare una mappatura delle varie situazioni 
esistenti con molteplici finalità: 

• capire quante e quali fossero le iniziative implementate nelle varie realtà, 

• quale fosse lo stato dell’arte in questo ambito, 
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• costruire una rete di contatti tra le varie Università. Infatti, nell’ottica del 
benchmarking e delle “buone pratiche”, lo spirito è quello di un continuo 
confronto ai fini del miglioramento. 

Ci preme  sottolineare come tale iniziativa abbia riscosso un notevole interesse 
dimostrato non solo dalla partecipazione in termini di risposte, ma soprattutto dalla 
pressante richiesta di ricevere, una volta elaborati, i risultati complessivi della 
rilevazione. Ed è anche in forza di questo stimolo che usciamo con il presente lavoro. 

2 Metodologia della rilevazione 

Gli atenei contattati sono stati 77, ovvero il numero di atenei membri del CODAU - 
Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane. 
Le risposte che abbiamo ricevuto sono state 44, indicative –come vedremo nel 
dettaglio- di un panorama variegato e disomogeneo. 

La rilevazione è avvenuta in più fasi. La prima richiesta di dati è stata inviata con  
lettera del Direttore Amministrativo, in data 7 Giugno 2005, ai 77 atenei membri 
CODAU ( su un numero complessivo di 83 atenei italiani)1. 

All’inizio di settembre abbiamo iniziato ad esaminare le risposte pervenute: poiché le 
stesse coprivano una parte degli atenei, si è tentato, dopo una prima ricerca su 
internet presso i siti delle singole università, di stabilire un  contatto con coloro che 
non avevano risposto, assommanti a n. 49 atenei. 

Questi 49 atenei sono stati ricontattati come di seguito evidenziato: 

• 2 telefonate infruttuose (ci è stato detto espressamente di non inviargli niente); 

• 47 invii di e-mail, (preceduti da  colloqui telefonici a livello di Direzione 
Amministrativa o Nucleo di valutazione) di cui: 

o un nuovo invio della prima lettera del Direttore Amministrativo a 7 
atenei,  

o un secondo invio della stessa lettera a 11 atenei,  

o una ulteriore lettera, più specifica, da parte dell’Ufficio Sistemi Qualità a 
29 atenei. 

A seguito di tali ripetuti contatti, abbiamo ricevuto complessivamente 44 risposte: in 
forza di esse abbiamo costruito n. 21 schede monografiche di quegli  atenei con 
attività significativa e debitamente documentata.  

Per i restanti n. 23 atenei rimandiamo alla tab. 3 a pagina 34: trattasi di atenei che ci 
hanno risposto, sia che non avessero intrapreso nessun percorso di qualità, sia che 
l’avessero intrapreso in una qualche direzione senza però fornirci sufficiente 
documentazione a supporto delle loro affermazioni. Siamo comunque grati anche a 
questi atenei di aver contribuito a rendere più completa la nostra rilevazione. 

 

1 I 6 Atenei rimasti fuori dalla mailing list erano: LUM “Jeann Monnet”, università non statale legalmente riconosciuta; 
Università telematica “LEONARDO DA VINCI”; Università degli Studi di Scienze Gastronomiche; Uke-Università Kore di 
Enna;  Università telematica “GUGLIELMO MARCONI”; Università telematica  internazionale “UNINETTUNO”. 
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Per avere comunque una visione più completa, si è ritenuto di procedere ad un 
supplemento di indagine nella consapevolezza che molti atenei con esperienze 
nell’ambito della Qualità, fossero sfuggiti alla rilevazione. A tal fine è stata 
autonomamente effettuata una ricerca  sui portali degli atenei italiani che non 
avevano risposto agli appelli della rilevazione.  

Laddove le pagine web ce lo hanno consentito (fruibilità, accessibilità, completezza…) 
per noi è stato facile arrivare anche direttamente all’informazione desiderata, ferma 
restando l’importanza che abbiamo ritenuto di attribuire alla parte documentale 
pervenutaci direttamente dagli intervistati. 

 Con questa ulteriore, autonoma ricerca si sono  così effettivamente rintracciate delle 
situazioni degne di nota che, pertanto, riportiamo nel successivo capitolo 8. 
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3 Dati e riflessioni 
 
Prima di passare all’illustrazione vera e propria dei risultati ottenuti nella rilevazione, 
sono opportune alcune precisazioni. 
Nell’analisi dei risultati ci è sembrato significativo classificare gli atenei sulla base delle 
loro dimensioni. Tale suddivisione è stata realizzata sulla base dei parametri proposti 
a suo tempo dal CNVSU (marzo 1997) e più volte utilizzati anche in indagini 
successive (CENSIS). In particolare gli atenei sono stati quindi suddivisi nel modo 
seguente: 

- piccoli: numero di iscritti inferiore a 20000; 
- medi: numero di iscritti compreso fra 20000 e 40000; 
- grandi: numero di iscritti superiore a 40000. 

Nella successiva tabella sono riportati i risultati relativi alla suddetta classificazione. 
Proprio la relazione fra dimensioni e iniziative connesse con la qualità, sarà oggetto di 
successivi approfondimenti del presente lavoro. 
 

Tab.  n. 2: Sintesi dati emersi dalla rilevazione 

 

 ATENEI ITALIANI 83 

ATENEI CONTATTATI (MAILING LIST DEL CODAU) 77 Valori % riferiti a 
questo dato 

ATENEI  NON CONTATTATI (vedi nota a piè di pag. 6) 6  

ATENEI CHE HANNO RISPOSTO 44 57,1% 

ATENEI  SENZA INIZIATIVE 6 7,8% 

ATENEI CON INIZIATIVE (anche più di 1 per ateneo) 38 49,4% 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE INIZIATIVE SEGNALATE  

DIDATTICA 35 45,5% 

RICERCA 8 10,4% 

PROCESSI  AMMINISTRATIVI 
35 

 45,5% 

ATENEI CHE HANNO FORNITO UNA DOCUMENTAZIONE 21 47,7% 

ATENEI CHE HANNO UN UFFICIO/CENTRO SPECIFICO 15 19,5% 

ATENEI CHE NON HANNO RISPOSTO, MA CON VISIBILITA’ 
RELATIVA AL TEMA DELLA QUALITA’ SU WEB 

26 SU 33 
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Tab. n. 2:  Dati dimensionali    
 
     
ATENEI CONTATTATI (MAILING LIST DEL 
CODAU) 

77 % 

      
DI CUI STATALI 64 83,1% 
NON STATALI 13 16,9% 
      
ATENEI CHE HANNO RISPOSTO 44   
DI CUI STATALI 33 51,6% 
NON STATALI 11 84,6% 
 
    
      
ATENEI CONTATTATI (MAILING LIST DEL 
CODAU) 

77 % 

    
PICCOLI 47 61,0% 
MEDI 19 24,7% 
GRANDI 11 14,3% 
      
    
ATENEI CHE HANNO RISPOSTO 44   
PICCOLI 28 59,6% 
MEDI 10 52,6% 
GRANDI 6 54,5% 
       
Le percentuali indicate si riferiscono al totale delle singole categorie  

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 

 

 

 

 

 

La Figura 1 illustra invece in modo schematico la diffusione geografica sul territorio 

nazionale delle risposte ricevute, elemento che può rappresentare un ulteriore spunto 

di analisi e di valutazione delle evidenze raccolte. 
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4 La qualità nella Didattica, nella Ricerca e nei Processi 
Amministrativi 

 
Gli atenei che hanno intrapreso la strada della qualità hanno cominciato, forse 

inevitabilmente, dall’area della didattica. Ecco quindi, come era tutto sommato logico 

aspettarsi, che la stragrande maggioranza degli atenei che hanno risposto abbiano 

segnalato l’attivazione di iniziative connesse a tale settore di attività. Quasi sempre il 

punto di partenza è rappresentato dall’esperienza maturata con il progetto 

CampusOne, con la successiva adozione del modello CRUI, che in alcuni casi (come ad 

esempio in Toscana) ha ricevuto un’ulteriore notevole spinta proveniente dai sistemi 

di accreditamento regionale. Tali iniziative hanno rappresentato, in taluni casi, un 

punto di partenza per la creazione di un proprio modello di autovalutazione. 

Alcuni atenei hanno già preso in considerazione la certificazione o quanto meno 

l’introduzione di una politica della qualità e di un sistema di gestione coerente con 

essa anche nei processi amministrativi. Questo è avvenuto sia a livello centrale che 

di singole strutture, attraverso anche la partecipazione a progetti mirati quali i 

Laboratori di Qualità promossi dal Formez (dedicati all’applicazione sperimentale del 

Common Assessment Framework, modello per l’autovalutazione della qualità nelle 

P.A.) o il Good Practice, i quali hanno fornito e stanno fornendo le basi e gli strumenti 

necessari per conoscere e cercare di risolvere determinate situazioni, ma soprattutto 

per maturare una certa consapevolezza di un percorso di qualità nella  realtà 

universitaria. 

Rispetto alle altre due aree, la valutazione/implementazione della qualità 

relativamente alle attività di ricerca rimane, esclusi alcuni casi isolati, ancora poco 

praticata. D’altro canto diversi atenei ne stanno studiando le modalità di applicazione, 

anche a seguito delle pressioni provenienti non solo dal mondo accademico ma anche 

dalla attività per conto terzi. 

Concludendo con qualche riflessione,  si sottolinea l’importanza di intraprendere 

percorsi di qualità nei processi amministrativi - base necessaria per interventi di 

miglioramento sia in ambito didattica sia di ricerca- ai fini della realizzazione di un 

sistema di qualità efficace ed efficiente da tutti i punti di vista. 

 Fondamentale risulterà anche la capacità di integrazione dei vari progetti intrapresi 

nei vari ambiti: solo se la qualità nelle Università verrà considerata in modo globale e 

comprensivo di tutte e tre le componenti si potrà veramente arrivare a risultati 

pienamente soddisfacenti. 
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5 Focus sulla qualità dei processi amministrativi: schede 
monografiche 

 
La rilevazione oggetto del presente lavoro è stata un’importante occasione per fare il 

punto sulle molteplici iniziative promosse nei vari atenei, con particolare riguardo ai 

processi amministrativi, a fronte di una sempre maggiore sensibilità su questi aspetti 

e nella convinzione ormai largamente diffusa che un’efficace ed efficiente gestione dei 

processi di supporto sia condizione essenziale anche per il miglioramento delle 

performance delle attività istituzionali (didattica, ricerca).  

Pertanto, si riportano di seguito una serie di informazioni relative agli atenei che 

hanno risposto alla rilevazione. In particolare, si sono sviluppate n. 21 schede 

monografiche dedicate agli atenei che ci hanno segnalato in maniera ampiamente 

documentata iniziative connesse alla qualità nei processi amministrativi, cercando di 

metterne in evidenza gli aspetti più significativi.  

 

Tab. n.  3 - Elenco riassuntivo degli atenei oggetto di analisi dettagliata – n. 21 atenei 

 Università Tipologia Dimensioni 
1 Libera Università degli Studi "San Pio V" Non statale piccola 
2 Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM Non statale piccola 
3 Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - LUISS Non statale piccola 
4 Politecnico di Milano statale Statale media 
5 Politecnico di Torino statale Statale media 
6 Scuola Normale Superiore di Pisa Statale piccola 
7 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna Statale piccola 
8 Università Cattolica del Sacro Cuore Non statale media 
9 Università degli Studi  "Suor Orsola Benincasa" Non statale piccola 
10 Università degli Studi dell'Insubria Statale piccola 
11 Università degli Studi di Bergamo Statale piccola 
12 Università degli Studi di Brescia Statale piccola 
13 Università di Camerino  Statale piccola 
14 Università degli Studi di Firenze  Statale grande 
15 Università degli Studi di Lecce  Statale media 
16 Università degli Studi di Milano - Bicocca  Statale media 
17 Università degli Studi di Parma Statale media 
18 Università degli Studi di Trento Statale piccola 
19 Università degli Studi di Pisa  
20 Università di Salerno Statale media 
21 Università della Calabria Statale media 
 

Ciascuna delle n. 21 schede comprende: 
- La tipologia dell’ateneo 
- Una breve descrizione delle iniziative, citandone gli elementi caratterizzanti 
- L’esistenza o meno di strutture dedicate 
- Le fonti di informazione consultate. 

Come già accennato, per completezza di informazione, vengono poi riportati nella 
tab.4 a pagina 34 una serie di dati anche sui n. 24 atenei che hanno comunque 
segnalato la presenza o meno di iniziative nei processi. 

 

grande Statale 
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1. Libera Università degli Studi S.Pio V 

Tipologia: non statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2004 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Attività amministrativa 
- Didattica; Corsi di formazione e master 
- Manutenzione strutture generali ed informatiche 

 

• Commitment dei vertici politici  

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica della Qualità 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio  Qualità  - Direzione Amministrativa 

 

FONTI 

Ufficio Qualità 
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2. Libera Università  di Lingue e Comunicazione – IULM  

 
Tipologia: non statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003  
 
Oggetto del certificato: 
 
-Intero comparto tecnico amministrativo e precisamente: Segreteria della 
Direzione Amministrativa, Biblioteca, Ufficio Affari Generai, Ufficio Affari 
internazionali, Segreteria Studenti, Ufficio Sistemi Informativi e 
Tecnologici, Ufficio Economato, Ufficio Statistico e Valutazione, Ufficio del 
Personale 
 
- Corso di laurea in Interpretariato e Comunicazione 

• Forte commitment politico e amministrativo 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica per la qualità 

o Sportello reclami per un costante miglioramento della qualità dei 
servizi 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio Qualità 

 

FONTI 

Direzione Amministrativa 
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3.Libera Università Internazionale degli studi sociali Guido Carli – 
LUISS 

Tipologia: non statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Indagine sulla qualità alla sua terza edizione 

o Processo continuo e progressivo di consultazione degli utenti per 
migliorare la qualità dei servizi  

 

STRUTTURA DEDICATA 
 
Non esiste una struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dall’ Ufficio 
di supporto al Nucleo di Valutazione 

 

FONTI 

Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione – Direzione Amministrativa 
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4. Politecnico di Milano 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2000, rinnovata nel 2004, da 
Italcert del CQA 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Attività multidiscplinare di ricerca, prova e consulenza 
- Attività di formazione e progetti speciali per la didattica universitaria 
 

• Centro per la Qualità di Ateneo 

• Forte commitment politico e amministrativo 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica per la qualità 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Centro per la Qualità di Ateneo 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito:http://www.cqa.polimi.it
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5. Politecnico di Torino 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Istituzione,  mantenimento ed miglioramento di un Sistema di Gestione 
per la Qualità nelle singole strutture dell'Ateneo didattiche, scientifiche ed 
amministrative  

Costituzione di un Centro per la Qualità con al suo interno 3 unità: 
 
- Unità centrale per l’assicurazione della qualità 
- Centro di taratura 
- Centro di formazione per la qualità 

• forte commitment dei vertici politici e accademici 

o Definizione degli Obiettivi 

o Presenza di un Direttore, Comitato scientifico, responsabili delle tre 
sezioni, tre membri del Consiglio di Amministrazione 

o nomina di Responsabili della Qualità di Dipartimento 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Centro per la Qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito:  
http://www2.polito.it/strutture/cequa/sistema_qualita/centro_qualita/struttura
.html

http://www2.polito.it/strutture/cequa/sistema_qualita/centro_qualita/struttura.html
http://www2.polito.it/strutture/cequa/sistema_qualita/centro_qualita/struttura.html
http://www2.polito.it/strutture/cequa/sistema_qualita/centro_qualita/struttura.html
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 6. Scuola Normale Superiore di Pisa 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione SA 8000 , Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2005 
dall’Ente DET NORSKE VERITAS 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Progettazione ed erogazione di alta formazione, orientamento, 
formazione professionalizzante e continua 

 

• forte commitment dei vertici politici 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica della Qualità 

o mission e vision on line 

o Codice etico on line 

o Verbale dei reclami  

 

STRUTTURA DEDICATA 

Direzione servizi della Direzione – Sistema Qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: 
http://www.sns.it/it/scuola/amministrazione/lamministrazione/strutturedistaff/
servizidirezione/

http://www.sns.it/it/scuola/amministrazione/lamministrazione/strutturedistaff/servizidirezione/download/politica_qualita.pdf
http://www.sns.it/it/scuola/amministrazione/lamministrazione/strutturedistaff/servizidirezione/download/codice_etico.pdf
http://www.sns.it/it/scuola/amministrazione/lamministrazione/strutturedistaff/servizidirezione/
http://www.sns.it/it/scuola/amministrazione/lamministrazione/strutturedistaff/servizidirezione/
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7. Scuola Superiore Sant’Anna 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2005  
 
Oggetto del certificato:  
Progettazione ed erogazione di corsi di alta formazione, istituzionali e su 
commessa 

 

• forte commitment dei vertici politici 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica della Qualità 

o Creazione di una Divisione con un proprio Direttore 

o Politica della Qualità on line 

o Questionario customer satisfaction e reclami  

 

STRUTTURA DEDICATA 

Divisione Alta Formazione – Servizio Qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: http://www.sssup.it/

 

 

http://www.sssup.it/sssup/jsp/detail.jsp?OBJ_ID=65640&lang=it&sec_id1=501&sec_id2=64396
http://www.sssup.it/
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8. Università Cattolica del Sacro Cuore 

Tipologia: non statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2002 dall’Ente AFAQ-France 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Tutorato di gruppo 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta dal 2003 
 
- Area fondi strutturali  

 

• forte commitment dei vertici politici 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica della Qualità 

o Strategia per la qualità di Ateneo 

o Manuale Qualità 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Direzione Amministrativa – gruppo operativo qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: 
http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10
64

http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1064
http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1064
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9. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
 
Tipologia: non statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000,  ottenuta nel 2004 dal Lloyd’s 
Register Quality Assurance 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Servizio di Orientamento e Tutoraggio 
- Segreteria di Direzione Amministrativa, Organi Collegiali e di Governo 

 

• Commitment dei vertici politici  

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica per la qualità 
 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata – le informazioni sono state fornite dalla 
Direzione Amministrativa 

 

FONTI 

Direzione Amministrativa  
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10. Università degli Studi dell’Insubria 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 rilasciato nel 2003 
 
Oggetto del certificato: 
 
Progettazione ed erogazione dei servizi di formazione per l’alta formazione 

 

• commitment dei vertici politici 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dall’Ufficio 
Programmazione, Sviluppo e Rilevazione statistiche – Nucleo di valutazione 

 

FONTI 

Ufficio Programmazione, Sviluppo e Rilevazione statistiche – Nucleo di 
valutazione 
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11. Università degli Studi di Bergamo 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta dall’Ente Moody 
International Certification 
 
Oggetto del certificato: 
 
Progettazione ed erogazione di azioni formative co-finanziate, post-
lauream e di orientamento 

 

• commitment dei vertici politici 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dall’ Ufficio 
Servizi Amministrativi Facoltà e Dipartimenti 

 

FONTI 

Ufficio Servizi Amministrativi Facoltà e Dipartimenti 
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12. Università degli Studi di Brescia 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003  
 
Oggetto del certificato: 
 
Progettazione e realizzazione attività formative con finanziamento pubblico 
(FSE) e privato per post età dell’obbligo e formazione superiore, 
formazione continua, orientamento 

 

• commitment dei vertici politici 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dalla Direzione 
Amministrativa 

 

FONTI 

Direzione Amministrativa  
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13. Università degli Studi di Camerino 

Tipologia: Statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003 dall’Ente AFAQ-France 
(confermata ed estesa anche nel 2004 e nel 2005)  
 
Oggetto del certificato:   
 
- Progettazione e realizzazione di 9 corsi di laurea attivati 
- Organizzazione e realizzazione di servizi di supporto agli studenti 

• forte commitment dei vertici politici 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica per la qualità; 

o costituzione di una Direzione del Sistema di Gestione per la 
Qualità composta da: Rettore, DA, Presidi, Delegato del Rettore per 
la Qualità, Responsabile operativo SGQ, un Direttore di Dipartimento 

o Politica della Qualità on line 

o Manuale Qualità disponibile on line 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio Sistemi Qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: www.unicam.it/sgq  

 

http://www.unicam.it/sgq/politica1.htm
http://www.unicam.it/sgq/documenti/MQ%20rev_2_nolink.pdf
http://www.unicam.it/sgq
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14. Università degli Studi di Firenze 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Progetto per lo sviluppo di un “Sistema Qualità” dell’attività amministrativa 
di Ateneo – maggio 2003 

• Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per lo sviluppo di un 
sistema di qualità – luglio 2003 

• Mappatura dei processi amministrativi, sia primari che di supporto, studio 
delle criticità e predisposizione di soluzioni migliorative 

• Rimane ancora da affrontare l’attività di formalizzazione della parte alta 
del sistema: manuale della qualità e politica della Direzione, processi 
decisionali strategici, etc. 

• Partecipazione, per 3 anni consecutivi, al progetto Good Practice  

• Partecipazione al progetto “Percorsi di Qualità” su iniziativa del 
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez , mirante a favorire 
l’utilizzo pratico di strumenti di auto-valutazione orientata alla qualità dei 
processi amministrativi 
 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio Sistemi Qualità 

 

FONTI 
 
Ufficio Sistemi Qualità 
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15. Università degli Studi di Lecce 
 
Tipologia: statale 

 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2004 dall’Ente DET NORSKE 
VERITAS (D.N.V.) 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Servizio Orientamento Formazione e Tutorato – progettazione ed 
erogazione dei servizi per l’accoglienza e l’orientamento in ingresso degli 
studenti 

 

• commitment dei vertici politici 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dalla Direzione 
Amministrativa 

 

FONTI 

Direzione amministrativa 
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16. Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003  
 
Oggetto del certificato: 
 
- Coordinamento delle attività di progettazione, promozione, ed 
erogazione di servizi di formazione finanziata  

• Implementazione di un sistema di gestione della qualità 

 

• commitment dei vertici politici 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio Accreditamento e Certificazione di qualità – Direzione Amministrativa 

 

FONTI 

Ufficio Accreditamento e Certificazione di qualità – Direzione Amministrativa 
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17. Università degli Studi di Parma  
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione ISO 9001:2000 ottenuta dal CERMET 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Cedi – centro didattico di ingegneria 

• Percorso di certificazione delle segreterie studenti 

 

• Forte commitment dei vertici politici 

 

o Per il Cedi, Costituzione di un Consiglio, composto dal Preside della 
Facoltà di Ingegneria, dai Docenti in rappresentanza dei Corsi di 
Studio in Ingegneria e da un rappresentante degli Studenti, con 
compiti di indirizzo e di pianificazione strategica; 
la Direzione (DIR), con compiti esecutivi e di coordinamento rispetto 
alle indicazioni del Consiglio e di attuazione della Carta dei servizi; il 
Responsabile della qualità (RQU), referente per il funzionamento 
del sistema di gestione per la qualità e coadiuvato dall’ Unità 
operativa “Qualità”  

o Cedi - Politica della qualità on line 

o Questionario di valutazione delle segreterie studenti – 
reclami/customer satisfaction 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Cedi – centro didattico di ingegneria 

 

FONTI 

Direzione amministrativa – informazioni accessibili  sito: 
http://www.cedi.unipr.it/ - www.unipr.it

 

http://www.cedi.unipr.it/sgq/D-Q2-0506.pdf
http://www.cedi.unipr.it/
http://www.unipr.it/
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18. Università degli Studi di Trento 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta nel 2005 dall’Ente DET 
NORSKE VERITAS (D.N.V.) 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Sistema Bibliotecario di Ateneo 

• Rilevazione e modellazione processi in vista della certificazione della 
Direzione Risorse Umane e organizzazione 

 

• commitment dei vertici politici 

 

o Definizione e diffusione degli Obiettivi e della Politica della Qualità 

o Modellizzazione processi tramite software 

o Accesso on line ai processi modellizzati 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Divisione processi e qualità 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: www.unitn.it  - 
http://www.biblio.unitn.it/qualita/qualita.asp

 

http://www.unitn.it/
http://www.biblio.unitn.it/qualita/qualita.asp
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19. Università degli Studi di Pisa  

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Progetto, attualmente in corso e relativo al miglioramento per la Qualità 
dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi di Pisa, in cui si 
intende affrontare i problemi della razionalizzazione delle attività della 
Amministrazione Centrale attraverso l’analisi dei processi, rinnovando 
all’interno dell’Amministrazione le condizioni culturali e le professionalità 
necessarie per una continua crescita dell’efficacia e dell’efficienza del 
sistema complessivo. Lo sviluppo del progetto ha coinvolto tutto il 
personale dell’Amministrazione, essendo il coinvolgimento delle risorse 
operative la migliore strategia per l’effettivo cambiamento ed innovazione 
di qualsiasi organizzazione  

• Consorzio universitario in ingegneria della qualità 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio qualità e controllo di gestione 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili, per il consorzio universitario, dal sito: 
http://www.consorzioqualital.it/attivi.html

 

http://www.consorzioqualital.it/attivi.html
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20.  Università degli Studi di Salerno 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Centro per la Qualità di Ateneo, struttura organizzativa preposta 
all’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

 

• forte commitment dei vertici politici e accademici 

o Definizione degli Obiettivi 

o costituzione di Gruppo di referenti per la qualità, Direttore, Comitato 
scientifico, Responsabile operativo, Responsabile assicurazione Qualità 

o Politica della qualità 

o Manuale Qualità  

 

STRUTTURA DEDICATA 

Centro per la Qualità di ateneo 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: www.cqa.unisa.it  

 

http://www.cqa.unisa.it/
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21. Università della Calabria 
 
Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta nel 2005 dall’Ente DET 
NORSKE VERITAS (D.N.V.) 
 
Oggetto del certificato: 
 
- Dipartimento di Linguistica – erogazione servizi di gestione 
amministrativo-contabile, gestione tecnica e logistica, delle infrastrutture 
informatiche HW  e SW a supporto delle attività tecnico-scientifiche, 
didattiche, formative ed ordinarie del dipartimento 

 

• commitment dei vertici politici 

o Definizione degli Obiettivi 

o Manuale Qualità del Dipartimento on line 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata: le informazioni sono state fornite dalla Direzione 
Amministrativa 

 

FONTI 

Informazioni accessibili dal sito: http://www.linguistica.unical.it

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linguistica.unical.it/linguist/manuale_qualita.htm
http://www.linguistica.unical.it/
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Tab. n. 4 -  Atenei che hanno risposto – senza scheda monografica –  n. 24 atenei 
  

UNIVERSITA AMBITO DI APPLICAZIONE 
1 Libera Università Maria SS. Assunta richiesta di certificazione cdl Comunicazione e Marketing, nessuna altra iniziativa 

2 LIUC - Università Carlo Cattaneo 
CEPA - Centro di ricerca sulla P.A.-progettazione/erogazione di corsi di alta formazione, 
certificazione su commessa aziendale e di ricerca istituzionali e su commessa 

3 Università "Campus Bio-Medico" di Roma Avviato processo della qualità nell'ambito dell'assistenza (policlinico Universitario) 

4 Università Cà Foscari 
didattica, progetto Campusone, accreditamento regionale, avviato percorso di certific. per Servizi 
tecnici 

5 Università Commerciale Luigi Bocconi 
Nessuna iniziativa - non hanno implementato né implementeranno sistemi di gestione della qualità - 
centro certificato per erogazione programmi di formazione e orientamento  

6 Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Diffusione cultura della qualità, Accreditamento presso la Reg.Piemonte di 7 corsi di laurea e 4 
facoltà interessate, stanno sviluppando il fronte dei laboratori 

7 Università degli Studi di Messina Nessuna iniziativa 

8 
Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 

In corso di approvazione un progetto di valutazione dell'ateneo in ambito di didattica, ricerca, attività 
amministrativa 

9 Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 
Avviato processo per certificazione dell'attività amministrativa di supporto alle attività istituzionali-
Costituzione di un Centro per la qualità della ricerca scientifica dell'Ateneo 

10 Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Nessuna iniziativa 

11 Università degli Studi di Padova 
Avviato processo di certificazione per il Servizio Organi collegiali, il Servizio protocollo, i Servizi 
dell'area ed. 

13 Università degli Studi di Pavia 
Didattica,ricerca - azioni finalizzate al miglioramento organizzativo gestionale dell'ateneo (progetto 
good practice) 

14 Università degli Studi di Roma La Sapienza Didattica: avviato percorso qualità per i CdS basato sul modello informativo del CNVSU 
15 Università degli Studi di Sassari Didattica: Progetto Campusone 
16 Università degli Studi di Trieste Didattica: Progetto Campusone, autovalutazione e valutazione esterna di 5 corsi di laurea 

17 Università degli Studi di Verona 
Didattica: Progetto Campus one, creazione di un proprio modello di valutazione snello, avviamento di 
un percorso della qualità con il Progetto Good Practice 2005 

18 Università della Valle D'Aosta Nessuna iniziativa 

19 Università di Bologna Alma Mater Studiorum 
Avvio di processi di certificazione per laboratori di ricerca e didattica, processi amm.vi per Ufficio 
Socrates/Erasmus e Ufficio concorsi personale, Settore sicurezza, Dipartimenti 

20 Università di Ferrara Nessuna iniziativa 
21 Università per Stranieri di Perugia Nessuna iniziativa 

22 Università per Stranieri di Siena 
Didattica:centro per la certificazione dell'Italiano come Lingua straniera  per il controllo della qualità 
dei sistemi di valut. delle competenze Progetto Campusone,Mod Crui per cdl 

23 Università Politecnica delle Marche 

Didattica;Certificazione sgq per 4 facoltà:progettazione e sviluppo della didattica, organizzazione 
tecnico-amm.va immatric. Ed iscrizione, formazione studenti, approvvig., corpo docente, copertura 
insegnamenti, formaz., aggiornamento docenti 

24 Università Vita-Salute San Raffaele 
Didattica;certificazione UN EN ISO 9001: 2000 sia per un corso di laurea e processi amministrativi di 
supporto alle attività didattiche e di assistenza a studenti e docenti 
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6 Segnalazione di due  “buone pratiche” : Parma e Salerno 
 
Non tutti gli atenei che ci hanno risposto hanno, almeno per ora, deciso di 
intraprendere la strada della certificazione.  
Alla luce però di quanto loro stessi ci hanno comunicato in merito alle iniziative attuate 
o in fase di attuazione,  risulta forte la percezione di voler diffondere la cultura della 
qualità e di volerne  fare un  obbiettivo da raggiungere.  
Riteniamo di evidenziare queste iniziative quale benchmarking da tenere presente  da 
parte di  coloro che vogliano intraprendere questo percorso. 
 

 Alcune università gestiscono e valutano la customer satisfatiction – come 
occasione e strumento di miglioramento di quei settori che lo necessitano -  sia 
attraverso un servizio di gestione reclami, di solito all’interno degli Uffici 
Relazioni con il Pubblico, sia attraverso vere e proprie indagini sulla qualità dei 
servizi 
 Altri atenei hanno provveduto a mappare le attività svolte dai vari uffici 

dell’amministrazione centrale e se del caso, delle sedi decentrate, analizzandoli 
capillarmente sia nei punti di forza che nelle criticità, in modo da aver chiaro 
comunque il campo di intervento, anche in vista di una completa 
riorganizzazione amministrativa dell’ateneo stesso.  
 Altri ancora hanno provveduto a coinvolgere nell’analisi dei processi anche il 

personale, attraverso, per esempio, la valutazione del personale dirigente o 
analisi di clima organizzativo. 
  Molte, infine, hanno partecipato a progetti quali, per esempio, il progetto 

Good Practice (Politecnico di Milano) e quelli del Dipartimento della Funzione 
Pubblica – Cantieri di Innovazione, e del Formez . 

 
Stante la panoramica che precede, facilmente rintracciabile nelle schede, riteniamo di  
segnalare al lettore le due “buone pratiche” qui di seguito riportate: tale segnalazione 
origina da una nostra valutazione soggettiva, supportata dalla visione d’insieme che la 
rilevazione ci ha fornito. 
 
 
Università degli Studi di Parma 
 
L’Ateneo di Parma ha istituito il CEDI, un centro autonomo che,  partendo dalla  
valutazione dei Corsi di Studio universitari finalizzata all’accreditamento, considera 
però “elemento imprescindibile l’erogazione efficace ed efficiente di servizi di supporto 
alla didattica”.  
Ci sembra molto interessante riportare quanto scritto  nel portale del CEDI: ossia che 
 
“…….l’esperienza di certificazione del Centro Didattico di Ingegneria (CEDI) costituisce 
un esempio di gestione che, perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza 
nell’erogazione di servizi tecnico-amministrativi nell’Università, risulta essere inserito 
armonicamente in quel percorso di accreditamento dei Corsi di Studio che si realizza, 
in sostanza, attraverso l’introduzione negli atenei dei principi di gestione per 
la qualità…… L’attuazione del sistema di gestione per la qualità del Centro Didattico 
di Ingegneria ha consentito di raggiungere gli obiettivi di efficacia e di efficienza o, 
laddove non siano stati raggiunti, di individuare meccanismi sistematici di 
miglioramento continuo, ma ha anche permesso di focalizzare problematiche più 
generali, peculiari del contesto universitario: in primo luogo il confronto con modelli di 
funzionamento dettati da precise norme amministrative che ne determinano il grado di 
autonomia, realizzando una complessa rete di relazioni tra strutture diverse e 
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relativamente indipendenti. In secondo luogo, le relazioni di un’organizzazione interna 
(CEDI) ad un Ateneo, subordinata ad un’altra che la comprende (Facoltà di 
Ingegneria) e ad altre che possono determinare alcuni elementi in ingresso ai suoi 
Processi (Segreterie studenti, strutture amministrative centrali, ecc.), evidenziano la 
problematicità nel circoscrivere l’ambito di certificazione. La mappatura ed il 
controllo di questi Processi può favorire, però, una “spirale” fruttuosa che 
introduca quantomeno degli elementi di gestione per la qualità nelle 
strutture che partecipano alla loro attuazione.” 
 
In estrema sintesi ci preme sottolineare come nell’ateneo di Parma si possa 
riscontrare: 
- un forte commitment dei vertici decisionali, da cui; 
- l’esistenza di un   Responsabile della qualità (RQU), referente per il 

funzionamento del sistema di gestione per la qualità e coadiuvato dall’ Unità 
operativa “Qualità” ; 

- l’enunciazione di “Vision e mission”;l’enunciazione di una “Politica della qualità” on 
line;la Carta dei servizi. 

Si segnala, in fine, la consapevolezza che un’esperienza quale quella del CEDI, pur 
mossa da un contesto circoscritto –accreditamento dei corsi di studio- possa 
irraggiarsi quale “spirale fruttuosa” alle altre strutture. 

 
Università degli Studi di Salerno 
 
L’ateneo di Salerno dispone del Centro per la Qualità di Ateneo (CQA), quale  la 
struttura organizzativa preposta all’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
dell’Università di Salerno. Nel portale del Centro si legge testualmente che 
 
“Il CQA ha il compito di sviluppare la cultura della Qualità nell’ambito delle strutture 
dell’ateneo, attraverso idonee azioni di coordinamento, gestione e promozione di 
attività scientifiche e didattiche riguardanti, in particolare, la garanzia della Qualità 
delle attività di prova, ricerca, anche multidisciplinari, e servizio.  

Esso rilascia alle strutture dell'Ateneo, che volontariamente decidono di aderirvi un 
marchio di accreditamento interno attestante la corretta applicazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità SGQ”  

Anche in questo caso ci preme sottolineare, in estrema sintesi, la presenza di: 

- un forte commitment dei vertici politici e accademici, da cui: 

- l’enunciazione della Politica della qualità; 

- il Manuale Qualità; 

- la chiara definizione degli Obiettivi; 

- la costituzione di Gruppo di referenti per la qualità, Direttore, Comitato 
scientifico, Responsabile operativo, Responsabile assicurazione Qualità. 

http://www.cedi.unipr.it/sgq/D-Q2-0506.pdf
http://www.cedi.unipr.it/sgq/D-Q2-0506.pdf


7 Supplemento d’indagine realizzato direttamente sui portali 

Come accennavamo nel capitolo 2 -Metodologia della rilevazione-, al fine di  avere una visione più completa, abbiamo effettuato 
autonomamente una ricerca sui portali degli atenei che non avevano risposto alla rilevazione. 

Effettivamente, questa ulteriore indagine ha fatto emergere altre situazioni degne di menzione, che riportiamo qui di seguito. 
 
Tab.  n. 5 – Atenei che non hanno risposto per i quali abbiamo effettuato una ricerca autonoma sui singoli portali –n.33 atenei 
 

  UNIVERSITA AMBITO DI APPLICAZIONE URP SITO WEB 
SCHEDA 
MONO 

1 
Istituto Universitario di Scienze 
Motorie nessuna iniziativa documentabile   www.iusm.it   

2 Libera Università di Bolzano valutazione della didattica e dei servizi amministrativi   www.unibz.it   
3 Politecnico di Bari nessuna iniziativa documentabile   www.poliba.it   

4 
Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati nessuna iniziativa documentabile   www.sissa.it   

5 
Seconda Università degli Studi 
di Napoli URP - gestione  segnalazione reclami sì www.unina2.it   

6 
Università degli Studi 
"G.D'Annunzio" ricerca, nessuna iniziativa documentabile   www.unich.it   

7 Università degli Studi del Molise didattica, altre iniziative non documentabili   www.unimol.it   

8 Università degli Studi del Sannio Ufficio relazioni con il Pubblico e Programmazione sì 
www.unisannio.i
t  si 

9 
Università degli Studi della 
Basilicata didattica, ricerca, nessuna iniziativa documentabile   www.unibas.it   

10 
Università degli Studi della 
Tuscia didattica,ricerca, URP - non specifica gestione reclami sì www.unitus.it   

11 Università degli Studi dell'Aquila 

OSA - Osservatorio statistico di Ateneo e struttura di supporto al NUV 
- redazione manuale della qualità - URP - Ufficio trasparenza, 
garanzia e relazioni col pubblico, segnalazione reclami sì www.univaq.it   

12 Università degli Studi di Bari Implementazione di un sistema qualità, URP - gestione reclami sì www.uniba.it   

13 Università degli Studi di Cagliari 
Implementazione di un sistema qualità, progetto di autovalutazione 
in ambito amm.vo per i PERCORSI DI QUALITA' del Formez - URP  sì www.unica.it   

14 Università degli Studi di Cassino nessuna iniziativa documentabile    www.unicas.it   
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15 Università degli Studi di Catania nessuna iniziativa documentabile - URP sì www.unict.it   
16 Università degli Studi di Foggia URP - gestione reclami , questionario sulla qualità dei servizi sì www.unifg.it   

17 Università degli Studi di Genova 
didattica, ricerca, Partecipazione dell'Ateneo a progetti di valutazione: 
rilevazione delle best practice   www.unige.it   

18 
Università degli Studi di 
Macerata didattica e ricerca, URP, nessuna iniziativa documentabile sì www.unimc.it   

19 Università degli Studi di Milano 
nessuna iniziativa documentabile - partecipazione al Progetto Good 
Practice 2005   www.unimi.it   

20 
Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

Centro di Ateneo per la comunicazione e l'innovazione organizzativa, 
valutazione della didattica e della ricerca   www.unina.it   

21 
Università degli Studi di 
Palermo didattica e ricerca, nessuna iniziativa documentabile   www.unipa.it   

22 Università degli Studi di Perugia 
implementazione di un sistema gestione qualità, politica della qualità 
firmato dal rettore, alcune strutture certificate, didattica e ricerca   www.unipg.it  si 

23 
Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata" 

nessuna iniziativa documentabile, progetto quality culture, URP - 
gestione segnalazione reclami sì 

www.uniroma2.i
t   

24 Università degli Studi di Siena 

didattica, ricerca, servizi, URP per la gestione dei reclami - Centro 
Universitario per l'Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche 
Amministrazioni sì www.unisi.it  si 

25 Università degli Studi di Teramo nessuna iniziativa documentabile   www.unite.it   

26 Università degli Studi di Torino 
didattica, ricerca, rilevazione qualità dei servizi, URP - gestione 
reclami sì www.unito.it   

27 Università degli Studi di Udine attività gestionali, didattiche e di ricerca - URP - gestione reclami sì www.uniud.it   

28 
Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo nessuna iniziativa documentabile   www.uniurb.it   

29 
Università degli Studi Magna 
Graecia di Catanzaro didattica e ricerca   www.unicz.it   

30 
Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria didattica e ricerca, servizi - URP gestione segnalazione reclami sì www.unirc.it   

31 Università degli Studi Roma Tre 

Valutazione didattica, ricerca, dottorati di ricerca, servizi 
amministrativi - URP - gestione reclami e cura della customer-
satisfaction, procedura di valutazione sperimentale per alcune 
divisioni amministrative dell'ateneo sì 

www.uniroma3.i
t   

32 Università Iuav di Venezia 
didattica, ricerca, implementazione di un sistema qualità con politica 
e manuale per il Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali   www.iuav.it   

33 
Università TEL.M.A. del Formez 
Roma nessuna iniziativa documentabile   www.unitelma.it   
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Università degli Studi di Siena  

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Centro per la Qualità  

forte commitment dei vertici politici e accademici 

o Attivazione di percorso di certificazione del proprio sistema di gestione per la 
qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2000. 

o Costituzione di un Centro con un Presidente, Direttore, Consiglio Direttivo  

 

STRUTTURA DEDICATA 

Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche 
Amministrazioni 

 

FONTI 
 
Informazioni facilmente accessibili dal sito: http://www.unisi.it/unisipa/

http://www.unisi.it/unisipa/
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 Università degli Studi del Sannio 
 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Creazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Studi e Programmazione qualeUfficio di 
Staff del Direttore Amministrativo 

forte commitment dei vertici politici e accademici, mirante a promuovere fra le 
altre cose: 

o l'innovazione nella gestione amministrativa 

o conoscenza sulle attività amministrative 

o rilevazione dei bisogni degli utenti 

o raccolta di segnalazioni ed osservazioni 

o Gestione di reclami e disservizi 

o il miglioramento qualitativo e quantitativo nell'erogazione dei servizi 

o monitoraggio e studio per la programmazione delle attività di gestione, 
individuazione degli obiettivi e verifica dei risultati 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Ufficio relazioni con il Pubblico, Studi e Programmazioni 

 

FONTI 

Informazioni facilmente accessibili dal sito: 
http://www.unisannio.it/ateneo/urp/index.htm

 
 
 

http://www.unisannio.it/ateneo/urp/index.htm
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Università degli Studi di Perugia 

Tipologia: statale 

INIZIATIVE INTRAPRESE 

• Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 ottenuta nel 2004 dall’Ente IQNET 
 
Oggetto del certificato: 
 
CERB – Centro di eccellenza per la ricerca sulla birra 
NPU – Nucleo di progettazione universitaria 
Laboratori prove Dipartimento Ingegneria Industriale 
 

• Comitato per la Certificazione della Qualità di Ateneo 

• Politica del rettore on line 

 

STRUTTURA DEDICATA 

Non esiste struttura dedicata 

 
FONTI Informazioni facilmente accessibili dal sito: 
http://www.unipg.it/contenuti/certificazioneQualita/index.jsp

 

 

 

http://www.unipg.it/contenuti/certificazioneQualita/index.jsp
http://www.unipg.it/contenuti/certificazioneQualita/index.jsp
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8 Conclusioni 
 
Nonostante in passato vi siano state innumerevoli indagini sul fronte della qualità 
nell’Università, la rilevazione oggetto del presente lavoro ha indubbiamente 
rappresentato una novità nel panorama generale. Elementi distintivi sono stati, fra gli 
altri, la fonte di ispirazione, le modalità operative adottate, il “focus” sui processi 
amministrativi. 
Porre in essere questa rilevazione ha significato quindi entrare in contatto con molte 
realtà differenziate e confrontarsi su una problematica (quella della qualità nelle 
Università) solo in alcuni casi già affermata, ma per lo più in fase di definitiva 
emersione. 
Ha significato anche “tastare il terreno” e constatare che comunque vi è un vivissimo 
interesse nei confronti di quanto stanno facendo gli altri atenei sul versante della 
qualità: difatti, praticamente tutti gli operatori contattati ci hanno caldamente 
richiesto che gli fosse inviata  la presente pubblicazione, una volta conclusasi la 
rilevazione che ne era l’oggetto. 
Alla luce di quanto descritto nel presente lavoro, ci sembra opportuno, prima di 
concludere, fornire al lettore alcuni spunti di riflessione che potranno essere oggetto di 
successivi studi ed approfondimenti (alcuni dei quali già in fase di sviluppo da parte 
dello stesso gruppo di lavoro): 
a) al fine anche di non disperdere la rete di contatti creatasi e l’esperienza accumulata 

nella costruzione del presente lavoro, il nostro ateneo sta  riflettendo sull’ipotesi di 
istituire un Osservatorio degli atenei italiani in ambito di  iniziative di qualità 
relativamente a processi amministrativi, didattica e ricerca; 

b) si nota come i  “megatenei” siano palesemente in difficoltà nell’intraprendere 
percorsi di qualità nei processi amministrativi: è anche per questo motivo che ci è 
piaciuto segnalare quale “buona pratica” quella dell’Ateneo di Parma che, con 
molta concretezza ha dichiarato che si potrebbe partire con l’estendere 
un’esperienza partita in un ambito agli altri ambiti contigui, utilizzando quindi 
sinergie ed esperienze già presenti. Più in generale sarà interessante andare ad 
approfondire (e questo è uno dei fronti sul quale il gruppo di lavoro si è già 
attivato) quali correlazioni possono esistere fra una serie di parametri dimensionali 
dell’ateneo e la quantità e tipologia di iniziative in ambito della qualità intraprese; 

c) un’ultima considerazione, non tale però per importanza, riguarda il coinvolgimento 
dei vertici, i quali, soltanto se fortemente motivati, consentono ai loro atenei di 
intraprendere siffatti percorsi: proprio per questo, ovunque fosse possibile, nelle 
schede monografiche si è cercato di dare particolare risalto alla presenza di un 
forte commitment da parte degli organi direzionali, nonché alle Strutture 
espressamente dedicate.  
Senza la volontà e la determinazione dei “vertici” politici e accademici degli atenei, 
sancite dalla definizione di opportune politiche per la qualità, le iniziative sono 
destinate a restare fini a se stesse.  
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