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1.1. Scopo del Manuale della Qualità 

Il presente Manuale della Qualità viene redatto ed emesso allo scopo di definire e regolamentare 

tutte le attività necessarie per implementare un efficace Sistema di Gestione per la Qualità nel 

Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV).  

Il Manuale della Qualità ha lo scopo di: 

▪ descrivere il sistema organizzativo del DSV e la modalità di conduzione del Sistema 

Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.  

▪ presentare la Politica e gli Obiettivi per la Qualità del Dipartimento  

▪ ottimizzare l’organizzazione delle risorse e stabilire gli obiettivi qualitativi finalizzati a ridurre 

il verificarsi di situazioni e condizioni di non conformità nei confronti degli Utenti, dei Clienti  

e di tutte le parti interessate, consentendo loro di valutare la capacità del DSV di soddisfare 

i requisiti di qualità.  

La diffusione della propria Politica per la Qualità e la divulgazione del Manuale possono contribuire 

ad elevare la cultura della qualità nel personale che opera nel Dipartimento.  

Il Manuale rappresenta inoltre uno strumento di riferimento per gli ispettori incaricati degli audit 

esterni ed interni, i clienti e gli utenti dei servizi erogati.  

Nel Manuale sono inclusi (e/o allegati): 

▪ una presentazione sintetica del Dipartimento e  delle sue attività formative  

▪ la Politica per la Qualità e gli Obiettivi per la Qualità 

▪ una descrizione sintetica dei processi 

▪ la definizione dei termini tecnici usati 

▪ una matrice delle responsabilità 

▪ la descrizione del Sistema Qualità 

▪ la presentazione delle Procedure di Qualità utilizzate 

Il presente Manuale, che segue tutti i punti della norma ISO 9001:2008 è stato emesso a cura del 

Responsabile Gestione Qualità, con il supporto del Gruppo di lavoro sulla qualità, ed è approvato 

dal  Direttore del DSV sentito il parere del Consiglio di Dipartimento. 
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1.2. Campo di applicazione  

Le attività  del DSV che sono gestite all’interno del Sistema Qualità riguardano la progettazione e 

l’erogazione di corsi di istruzione universitaria, formazione permanente e servizi agli 

studenti  (Laurea triennale, Laurea Magistrale e corsi ECM) e sono descritte nella Sezione 0 del 

presente Manuale. 

Non sono incluse le attività formative svolte in forma di collaborazione con partner esterni per i 

quali il DSV  fornisce soltanto supporto logistico e di segreteria e che  non contemplano un’attività 

di progettazione e gestione interna. 

I requisiti della Norma  ISO 9001:2008 trovano tutti totale applicazione. 


