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Iniziamo con il concetto di Qualità. Esiste una definizione univoca ?

per Qualità si intende: 

Il grado (livello) di raggiungimento degli obiettivi stabiliti coerentemente con 
le esigenze e le aspettative delle parti interessate

o, in altri termini,

Il livello di soddisfazione dei «requisiti per la qualità» stabiliti in funzione delle 
esigenze e aspettative delle parti interessate

Cosa si intende per Qualità

Il concetto si applica a:

prodotto, processo, attività, servizio, … , loro combinazione
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Qualità, in sintesi (ed in ordine !):

a partire da esigenze e aspettative delle parti interessate
(ascoltare/capire/interpretare) si stabiliscono gli obiettivi (cosa si vuole ottenere) e
se ne verifica l’effettivo raggiungimento (si è ottenuto ciò che volevamo ?)

Qualità: due parole chiave

a) parti interessate … chi sono ?
- didattica/Corso di studio (esempi) : studenti, docenti, LM nei confronti di L, mondo del lavoro,

Ateneo, ….
- ricerca /trasferimento tecnologico (esempi): Dipartimento, Ateneo, MIUR, mondo del lavoro,

Società, …
- servizi : segreteria studenti, ufficio ricerca, …..

b) obiettivi …. cosa si vuole ottenere …. Il target misurabile
l’obiettivo deve essere raggiungibile, misurabile e temporalmente definito

in ambito didattico (esempio) :
NO : migliorare la progressione della carriera dello studente
SI : almeno 18 CFU acquisiti al primo anno (target); azioni di coordinamento didattico tra

SSD; responsabilità del Coordinatore CdS; verifica ad 1 anno dall’avvio dell’iniziativa
in ambito ricerca (esempio) :

NO: incrementare la produttività scientifica

SI : almeno 2 prodotti in fascia alta / anno; verifica da parte del referente di Dipartimento
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La Qualità è prerogativa del singolo ?  

Per una Organizzazione (l’Istituzione Ateneo) l’adozione di un Sistema 
Qualità rappresenta una decisione strategica che coinvolge tutti, e a tutti i 
livelli, con lo scopo di migliorare la prestazione complessiva dell’Istituzione

La Qualità non nasce da sola, non cresce da sola, non è semplice addizione di
contributi individuali ma è

una composizione organizzata e organica dei contributi di tutte le 
componenti del Sistema Ateneo (gli attori), cioè dell’insieme delle strutture 

didattiche, di ricerca, amministrative e tecniche 

l’ Organizzazione 
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Il livello qualitativo dell’Istituzione deve essere 
noto, e dimostrabile, a tutte le parti interessate

In altri termini

Il Sistema, con la sua composizione organizzata (l’Istituzione), deve fornire 
adeguata fiducia, nei confronti delle parti interessate, in merito alla propria 

capacità di raggiungere gli obiettivi previsti

Assicurazione della Qualità

fare Qualità e Assicurare Qualità

Si parla, poi, di Assicurazione della Qualità (AQ), ma cosa significa ? 
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Quindi, per assicurare (e dare fiducia agli altri) che la Qualità su cui stiamo 
lavorando è raggiungibile occorre: 

stabilire obiettivi di valore

mettere in atto le azioni 
necessarie per raggiungerli

verificarne l’effettivo 
raggiungimento

in una composizione 
organizzata, ognuno 
contribuisce con le 

proprie competenze ed 
al momento giusto  

Cosa significa …. dare fiducia
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E’ sufficiente questo approccio per «fornire fiducia agli altri» ?

Riflessioni sul risultato: cosa succede, e cosa facciamo, se l’obiettivo non è raggiunto ? 

Ciò che si vuole (risultato atteso) è ciò che si è ottenuto (risultato ottenuto)

Le azioni intraprese hanno consentito di raggiungere l’obiettivo; 
valutazione di efficacia

I risultati ottenuti non corrispondono con le aspettative; le azioni 
intraprese non hanno consentito di raggiungere l’obiettivo.

Occorre riflettere sulle cause dello scostamento e decidere 
in merito alle modalità di intervento (opportunità e azioni)  

due  possibili scenari :
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Serve quindi aggiungere un elemento importante che riguarda la valutazione
critica (perché?) di ciò che otteniamo (o non otteniamo !), per migliorare
costantemente

stabilire obiettivi di valore

mettere in atto le azioni 
necessarie per raggiungerli

verificarne l’effettivo 
raggiungimento

Valutare in maniera critica il risultato, 
ricercare le cause, individuare azioni di 

miglioramento

... e questo DEVE essere fatto sempre, da tutti e a tutti i livelli dell’organizzazione

è la logica del miglioramento continuo

P
A

D
C
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P
A

D
C

Cosa significa la figura ? 

La figura è alla base di una corretta modalità di lavoro per una Organizzazione 
orientata alla Qualità e al Miglioramento continuo. 
Prende il nome di Ciclo P-D-C-A (ruota di Daming)

stabilire obiettivi di valore

mettere in atto le azioni 
necessarie per raggiungerli

verificarne l’effettivo 
raggiungimento

Valutare in maniera critica il risultato, ricercare le 
cause, individuare azioni di miglioramento

PLAN (pianificare)

DO (eseguire)

CHECK (verificare)

ACT (attuare)
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Come si può applicare la logica del miglioramento continuo ad una Organizzazione 
complessa come quella dell’Ateneo  ? 

Seguendo un approccio per processi, in cui l’Ateneo individua e pianifica i propri 
processi e le loro interazioni (rete dei processi), li attua e li tiene sotto controllo. 

L’approccio per processi incorpora il Ciclo Plan-Do-Check-Act

Nel contesto dinamico e complesso dell’Ateneo, il Ciclo PDCA assicura che i processi 
siano dotati di risorse e siano adeguatamente gestiti; assicura che le opportunità di 

miglioramento siano opportunamente determinate e si agisca di conseguenza

Il PDCA nella Rete dei Processi
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Un generico processo

Attività output
Destinatari 
dell’output

input
Fonti di 
input

Processi a 
monte

Es. processo 
fornitori, parti 

interessate, 
attività di altri 
colleghi, ecc.

Informazioni e 
dati, risorse, 

materiali, 
attrezzature, 

ecc.

Informazioni e 
dati, risultato 

dell’attività 
svolta, 

servizio, ecc.

Processi a 
valle

Es. parti 
interessate, 

attività verso 
altri colleghi, 

ecc.

Un processo è un insieme di attività che concorrono a realizzare un obiettivo o un 
risultato (in uscita) partendo da condizioni iniziali (o in ingresso) che a loro volta 

potrebbero essere i risultati di altri processi

ogni processo viene progettato per raggiungere un obiettivo
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processi e procedure sono la stessa cosa ? 

… è importante non confondere processi con procedure

Il processo è un insieme di attività che, anche attraverso procedure, concorrono 
a realizzare un obiettivo o un risultato partendo da condizioni iniziali

processi e procedure

Un esempio: missioni 

Procedura di autorizzazione: si seguono le indicazioni dell’applicativo per inserire la data, il
luogo, il capito di spesa, …..

Processo missione: richiesta di autorizzazione > richiesta di rimborso > azione
dell’amministrazione, … , rimborso missione

La  procedura è una descrizione di azioni all'interno di un processo e, allo stesso 
tempo, una raccolta di istruzioni o regole per controllare lo svolgimento delle 

attività necessarie per fare qualcosa
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Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli 
elementi in uscita di altri processi

I processi in un’organizzazione sono, di regola, pianificati ed eseguiti in 
condizioni controllate al fine di aggiungere valore alle attività

Processo
1

INPUT
Processo

3

Processo 
2

OUTPUT

Processo
4

la  Rete dei Processi

… ma l’Organizzazione è complessa e le attività che concorrono in un Processo (spesso, un 
macro-processo) hanno caratteristiche diverse, per cui serve individuare : 
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L’approccio per processi implica la definizione sistematica e la gestione dei processi con le
relative interazioni, in modo da conseguire i risultati attesi in conformità alle politiche per
la qualità e agli indirizzi strategici (di Ateneo, di Dipartimento, di Scuola, di Corso di
Studio).

L’applicazione di un approccio per processi consente  di:

❑ comprendere i requisiti e di soddisfarli in modo coerente

❑ considerare i processi in termini di valore aggiunto

❑ conseguire efficaci prestazioni di processo

❑ migliorare il processo sulla base della valutazione di dati e informazioni 

… ma qual è il vantaggio di seguire un approccio per processi  ?

UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità 

I vantaggi dell’approccio per processi
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Per fare un esempio: il ″processo di progettazione″ di un Corso di Studio (CdS)

Caratteristiche degli 
studenti in ingresso

I requisiti legislativi:
DM xxx, Ordin., Reg. …

Risorse: personale, 
infrastrutture, 

finanziarie

…. individuare, definire e implementare tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi

OBIETTIVI FORMATIVI 

del CdS

OFFERTA DIDATTICA

del CdS

Altre Risorse
(segreteria, sistema 

informativo, orientamento, 
placement …)

Esigenze delle 
parti interessate 
(PI) – Cosa vuole 

la Società ?

Strumenti per il 
monitoraggio 

(questionari,…)

…

Un esempio per la Didattica
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Sottoprocessi di II livello

Sottoprocessi di III livello

Sottoprocessi di I livello

Processo 
formativo

Progettazione del 
CdS

Erogazione 
del percorso 

formativo

Modulo 
didattico Tirocinio Servizi di 

supporto

Lezione Esercitazione Laboratorio Orientamento Job Placement

studente laureato

Tutorato

… e la Rete dei processi per un Corso di Studio (CdS)



18

… in questo caso, l’Assicurazione della Qualità nella formazione cosa significa ? 

È l’insieme delle attività (o processi) di gestione del servizio di formazione
offerto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti e,
quindi, a dare fiducia a tutte le parti interessate che i requisiti per la qualità
stabiliti saranno soddisfatti.

L’assicurazione della qualità si concentra pertanto sulle attività necessarie a
fornire evidenza oggettiva della qualità raggiunta, dove per ‘evidenza
oggettiva’ si intende (norma ISO 9000) ″dati che sopportano l’evidenza o la
veridicità di qualcosa″.

UNI EN ISO 9001:2015 – Sistemi di gestione per la qualità 
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l’Assicurazione della Qualità nel contesto più ampio della missione di Ateneo 

E’ l’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e
autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme
di verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità
dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la
società.

ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca 

Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari – 10 agosto 2017
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Un approfondimento sulla fase di Check : 

monitorare, misurare, analizzare  

Le attività previste in questa fase riguardano il monitoraggio e l’analisi dei
processi a fronte di politiche, obiettivi e indicatori stabiliti nella fase di Plan.

Per valutare le prestazioni occorre:

❑ stabilire cosa è necessario monitorare e misurare (quali sono i punti di
attenzione), quando e con quali tecniche/strumenti (le informazioni e i dati,
i tempi)

❑ capire come fare l’analisi dei risultati ottenuti dal monitoraggio (valutazione
degli esiti)

P
A

D
C

P – Plan
D – Do

C – Check
A - Act
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un approfondimento sulla fase di Act : 
l’analisi critica delle cause e l’individuazione delle azioni 
di miglioramento

Le informazioni e i dati (dalla fase di check) devono essere analizzati in
maniera critica con lo scopo di individuare gli aspetti positivi (punti di forza)
dell’attività svolta e le eventuali aree di miglioramento.

❑ L’analisi critica porta a dire che non tutte le aree di miglioramento (e i punti
deboli che le caratterizzano) sono della stessa importanza.

❑ L’analisi critica porta a stabilire le priorità di intervento sulla base di
elementi oggettivi: valutazioni economiche, immagine, sensibilità per le
parti interessate, disponibilità di risorse, ecc.

P
A

D
C

P – Plan
D – Do
C – Check

A - Act
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La logica del miglioramento continuo

L’ Assicurazione della Qualità (e la cultura della qualità, in genere) si basa sul
miglioramento continuo. E’ un esercizio in cui l’applicazione costante del Ciclo
PDCA consente di individuare azioni finalizzate ad aumentare il livello di
qualità.

L’analisi critica dei risultati del monitoraggio consente di selezionare le
opportunità e le azioni di miglioramento (stabilire le priorità)

Esempi di miglioramento (significativo) per una Organizzazione possono
comprendere: correzioni, azioni correttive, miglioramento continuo,
cambiamenti radicali (breakthrough change), innovazione e riorganizzazione.

La logica del miglioramento continuo
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In logica di miglioramento, facciamo attenzione ad alcuni aspetti, molto diversi tra loro

Opportunità e Azioni : un esempio

– Opportunità di miglioramento individuate

…. A seguito dell’elaborazione dei risultati dei questionari di valutazione della didattica si
è riscontrato un rallentamento nelle carriere degli studenti, imputabile presumibilmente
ad un insufficiente coordinamento didattico.

– Azioni di miglioramento attuate e loro efficacia

…. Il problema del rallentamento delle carriere degli studenti, riscontrato a seguito
dell’elaborazione dei risultati dei questionari di valutazione (la opportunità), è stato
affrontato attraverso una intensa attività di coordinamento didattico, sviluppata da
apposita Commissione (messa in atto dell’azione). Gli esiti di tale azione possono
ritenersi, ad oggi, molto buoni avendo gli studenti acquisito, mediamente, 45 CFU al
termine del I anno, anziché 35 come in precedenza (valutazione di efficacia).

Miglioramento: opportunità e azioni
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Azioni correttive e preventive … meglio specificare!

• Azioni correttive: azioni intraprese per evitare il ripetersi di difficoltà
contingenti

Cioè: individuare e rimuovere le cause dei problemi

Comunque la “difficoltà contingente” 

si è manifestata  !!

• Azioni preventive: azioni intraprese per prevenire il verificarsi di difficoltà
contingenti

Cioè: prevenire le cause di problemi potenziali

Le azioni correttive e preventive
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• Esempi: improvvisa o temporanea indisponibilità di un docente o di un’aula,
impossibilità di accesso ad un servizio (segreteria, biblioteca,…) per indisponibilità del
personale o motivi tecnici, …

• Modalità di gestione: ricercare le cause che le hanno provocate o che potrebbero
provocarle, individuare le opportune azioni correttive che ne evitino il ripetersi o
preventive che ne evitino il verificarsi

Inizio lezione
ore 15.30

studenti insoddisfatti

gestione delle difficoltà contingenti
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Riprendiamo un concetto di base per il Sistema di Assicurazione della Qualità
il coinvolgimento di tutti, a tutti i livelli

Il Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo può essere attuato a condizione che vi sia il
contributo :

❑ dei docenti e dei ricercatori nel processo di valutazione della ricerca e dell’efficacia della
didattica; il contributo fornito è prevalentemente centrato sui processi di AQ della
Didattica, Ricerca e Terza missione;

❑ sulla piena collaborazione del personale tecnico ed amministrativo che fornisce il
proprio contributo per il miglioramento dei servizi offerti;

❑ sulla partecipazione attiva degli studenti pienamente consapevoli dell’importanza del
loro ruolo nel corretto funzionamento dell’intero sistema

Il coinvolgimento di tutti per un obiettivo comune 
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.... in concreto, il coinvolgimento di tutti - a tutti i livelli, 
cosa significa per un Corso di Studio ?

Sottoprocessi di II livello

Sottoprocessi di III livello

Sottoprocessi di I livello

Processo 
formativo

Progettazione del 
CdS

Erogazione del 
percorso 
formativo

Modulo 
didattico

Lezione Esercitazione Laboratorio

studente laureatoEsigenze del mondo del 
lavoro, Studenti potenziali, 

ecc. 

Obiettivi formativi, sbocchi 
professionali e profili 

Docenti, tutor, TA, 
Studenti iscritti, ecc.

Progettazione e pianificazione 
dell’insegnamento


