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4.1 Requisiti generali (UNI EN ISO 9001 4.1) 

Il DSV ha definito, sulla base dei requisiti della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008, un 

proprio Sistema di Gestione per la Qualità e pertanto ha stabilito, documentato, attuato e tiene 

aggiornato tale Sistema al fine di garantirne con continuità l’efficacia. 

Il DSV per una operativa applicazione del SGQ ha: 

▪ identificato i processi necessari schematizzati nella Figura 1 

▪ definito le interazioni tra i suddetti processi e la sequenzialità di applicazione (Figura 2) 

▪ stabilito i criteri ed i metodi affinché ogni processo sia posto sotto controllo ed eseguito 

correttamente (Sez. 8 MQ - Misurazione, analisi e miglioramento) 

▪ coinvolto il personale e definito le risorse per effettuare il monitoraggio continuo dei 

processi (Sez. 6 MQ - Gestione delle risorse e Sez. 8 MQ - Misurazione, analisi e 

miglioramento)  

▪ individuato indicatori per misurare ed analizzare i processi e verificarne l’efficacia  

▪ previsto le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati  

Il DSV si avvale dei servizi delle Direzioni di Unito per lo svolgimento di alcune attività che 

concorrono alla progettazione ed erogazione di corsi di istruzione universitaria, formazione 

permanente e servizi agli studenti. 

Il DSV, per lo svolgimento di alcune sue attività altamente professionalizzanti si avvale di 

personale esterno qualificato che opera secondo quanto previsto da norme ministeriali e 

regolamenti di Ateneo. 
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4.1.1 Interazione tra Processi 

Il Sistema di Gestione per la Qualità del DSV è basato sul seguente sistema di processi definiti e 

interconnessi fra loro governati da specifiche procedure e/o istruzioni.  

 

 

REQUISITI GENERALI E DOCUMENTAZIONE 
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Figura 1: Identificazione dei processi 
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4.2 

REQUISITI DEL CLIENTE 
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Figura 2: interazione fra processi 

* Attività istituzionale: Corsi di studio; Educazione permanente: ECM e corsi di formazione permanente 
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4.2 Requisiti relativi alla documentazione (UNI EN ISO 9001  4.2) 

4.2.1 Struttura del Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001  4.2.1) 

La struttura della documentazione descrittiva del Sistema di Gestione per la Qualità del DSV 

include: 

1. il Manuale della Qualità  

2. le Procedure  

3. la Modulistica, gli Allegati del Sistema Gestione Qualità al Manuale e/o alle Procedure 

Ulteriori componenti della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità sono 

rappresentati da: 

▪ Politica della Qualità (All. 01) 

▪ Obiettivi per la Qualità (All. 01bis)  

▪ Organigramma (All. 06)      

▪ Mansionario (All. 07)   

▪ Documenti di origine esterna (Leggi, Normative nazionali ed europee, Linee Guida) 

La gestione della documentazione sopra citata è regolata dalla PQ 4.01 Gestione documenti e 

registrazioni del SGQ: Identificazione e Reperibilità  

4.2.2 Manuale Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001 4.2.2) 

Il Manuale della Qualità del DSV è un documento di carattere generale che descrive le attività 

formative svolte con riferimento all’applicazione della normativa sopra richiamata e permette di 

individuare, pianificare, realizzare e controllare tutti i processi che hanno influenza sulla qualità dei 

servizi formativi erogati ed in particolare: 

▪ le attività operative (quelle che generano la qualità del servizio) 

▪ le attività organizzative e gestionali (quelle che sono il presupposto per la qualità del 

servizio erogato) 

▪ le attività di verifica (ossia il controllo per eliminare e prevenire il verificarsi di Non 

Conformità) 

▪ le attività che competono alla Direzione (Politiche, Obiettivi, Impegni per la qualità, 

Comunicazione interna ed esterna, Rapporti con le parti interessate). 

../../../../../Documents%20and%20Settings/brussino/Impostazioni%20locali/Procedure/PQ_gest_documenti.doc
../../../../../Documents%20and%20Settings/brussino/Impostazioni%20locali/Procedure/PQ_gest_documenti.doc
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Il Manuale della Qualità, redatto dal Responsabile Gestione Qualità in collaborazione con il Gruppo 

di Lavoro per la Qualità, nominato annualmente, e approvato dal Direttore, sentito il CdD, è il 

riferimento di base per l’applicazione del sistema e rappresenta lo strumento principale al quale 

tutte le funzioni (personale docente e personale tecnico-amministrativo) devono attenersi nello 

svolgimento dei loro compiti.  

Il Manuale della Qualità risponde inoltre ad esigenze esterne in quanto consente di illustrare a 

utenti, organismi, enti esterni il Sistema di Gestione per la Qualità ed effettuare una valutazione dei 

servizi offerti contribuendo a garantire la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate. 

Il Manuale è strutturato in conformità allo schema della norma di riferimento ISO 9001:2008. 

Tutti i punti della norma sono applicati al Sistema Gestione Qualità del DVS. 

Per quanto attiene ai punti 7.5.4 (Proprietà del cliente) e 7.5.5 (Conservazione dei prodotti), va 

precisato che: 

a. Punto 7.5.4 Proprietà del cliente: si intende la “proprietà intellettuale” ossia le tesi e gli 

elaborati finali degli studenti e dati personali degli studenti.  

b. Punto 7.5.5 Conservazione dei prodotti: il DSV dispone di diversi punti di stoccaggio 

relativamente ai materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche, di 

laboratorio, esercitazioni in campo. La gestione delle scorte è di responsabilità delle 

funzioni coinvolte (es. Segreteria Amministrativa Contabile, Commissione Laboratori 

Didattici, ecc…).  

Le modalità di stesura, approvazione e aggiornamento della documentazione del SGQ sono 

definite in dettaglio nella PQ 4.01 Gestione documenti e registrazioni del SGQ: Identificazione 

e Reperibilità.  

a) Procedure Qualità 

La procedura è un documento che descrive le modalità che devono essere seguite da tutto il 

personale per lo svolgimento di determinate attività in funzione di specifici processi. 

Il Sistema della Qualità del DSV, in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento (UNI 

EN ISO 9001:2008), ha identificato tutte le procedure obbligatorie.   

Le procedure sono definite dalla sigla PQ seguita da un numero che indica la Sezione di 

riferimento del Manuale, da un punto di separazione e da un ulteriore numero che indica la 

sequenzialità delle procedure in quella Sezione. 

Le procedure previste dal SGQ sono inserite nella intranet a disposizione di tutto il personale 

interno e copia cartacea è archiviata a cura del RGQ. 

../../../../../Documents%20and%20Settings/brussino/Impostazioni%20locali/Procedure/PQ_gest_documenti.doc
../../../../../Documents%20and%20Settings/brussino/Impostazioni%20locali/Procedure/PQ_gest_documenti.doc
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E’ responsabilità del RGQ verificare in sede di audit interno l’adeguatezza dei documenti in 

possesso delle funzioni e controllarne l’identificabilità. 

Tutte le procedure sono raccolte in un Elenco delle Procedure del Manuale della Qualità che 

contiene codice identificativo, titolo PQ, data di emissione, stato e data di revisione delle stesse. 

Le PQ possono essere modificate dai responsabili delle funzioni interessate in collaborazione con 

il RGQ che ha il compito di verificarle al fine di individuarne eventuali incompatibilità con il Sistema 

Gestione Qualità. 

Le procedure sono approvate dal Direttore. 

b) Istruzioni Operative (UNI EN ISO 9001 4.2.2) 

Le Istruzioni Operative sono documenti che descrivono nel dettaglio le modalità esecutive, le 

responsabilità e gli strumenti per la realizzazione di specifiche attività.  

Sono da intendersi come istruzioni operative: Regolamenti di Ateneo, Decreti Rettorali, Decreti 

Dirigenziali, Decreti del Direttore del Dipartimento, Istruzioni Tecniche, Regolamenti dei Corsi di 

Laurea, Delibere del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studi.  

c) Allegati Sistema Gestione Qualità 

Il Manuale della Qualità e le Procedure possono essere corredati da documenti a parte denominati 

Allegati SGQ che integrano il Manuale o le Procedure e riportano ulteriori informazioni predisposte 

in tabelle, grafici, schemi, ecc, in modo da consentire una più precisa comprensione del Manuale o 

delle Procedure e facilitare lo svolgimento di specifiche attività. 

Tra gli allegati vanno annoverati: 

▪ Politica della Qualità (All. 01) 

▪ Obiettivi per la Qualità (All. 01bis)      

▪ Organigramma (All. 06)      

▪ Mansionario (All. 07)   

Le modalità dettagliate per la redazione di tutti i documenti del SGQ con le rispettive modalità di 

emissione, revisione, verifica e archiviazione sono descritte nella  PQ 4.01 Gestione documenti e 

registrazioni del SGQ: Identificazione e Reperibilità.  

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti  (UNI EN ISO 9001  4.2.3) 

Le tipologie di documenti tenuti sotto controllo dal SGQ del DSV sono le seguenti: 

1. documenti di origine interna 

▪ documenti del SGQ (Manuale, Procedure e Allegati) 
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▪ documenti di progettazione dei CCS attivati in Dipartimento e dei corsi ECM  

▪ documenti di registrazione (es. verbali organi collegiali, modulistica)  

▪ documenti statistici (es. dati monitoraggio carriere studenti, trattamento questionari, 

dati servizio Orientamento/Tutorato/job-Placement, dati monitoraggio corsi ECM) 

2. documenti di origine esterna 

▪ norme relative al Sistema Qualità (ISO 9001:2008) 

▪ norme e leggi cogenti (Legislazione Universitaria, Normativa di Ateneo)  

▪ normativa nazionale relativa a sicurezza, privacy ed altre norme cogenti  

Tutte le funzioni interne responsabili di attività devono tenersi aggiornate, ciascuna per il proprio 

settore di competenza, circa la normativa che impatta sulle proprie attività e comunicare gli 

adeguamenti richiesti.  

Il controllo di tutta la documentazione attinente la Qualità avviene in ottemperanza a quanto 

previsto dalla PQ 4.01 Gestione documenti e registrazioni del SGQ: Identificazione e 

Reperibilità  che deve  assicurare la corretta elaborazione dei documenti secondo le seguenti fasi: 

 

a) Approvazione ed emissione dei documenti (UNI EN ISO 9001  4.2.3 a) 

I documenti di origine interna del Sistema Qualità seguono l’iter di emissione, verifica e 

approvazione di seguito rappresentato: 

 

Documento Emissione Verifica Approvazione Distribuzione Archiviazione 

MANUALE QUALITÀ RGQ RGQ Direttore RGQ RGQ 

PROCEDURE Responsabile funzione RGQ Direttore RGQ RGQ 

ALLEGATI MANUALE RGQ/Direttore RGQ Direttore RGQ RGQ 

REGISTRAZIONI VERBALI Funzione interna RGQ Direttore RGQ Funzione interna 

ISTRUZIONI OPERATIVE Funzione interna RGQ Direttore RGQ Funzione interna 

MODULISTICA Funzione interna RGQ Direttore RGQ RGQ 

DATI INFORMATICI Amministratori Sito RGQ Direttore Amministratori Sito Amministratori Sito 

 

Nella intranet del sito del DSV e’ stato previsto, uno spazio condiviso e accessibile al personale 

addetto solo tramite password nel quale è inserita tutta la documentazione relativa al SGQ.  
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b) Aggiornamento e modifiche dei documenti 

Le modalità per l’aggiornamento e le modifiche dei documenti sono definite nella PQ 4.01 

Gestione documenti e registrazioni del SGQ: Identificazione e Reperibilità  

c) Identificazione e reperibilità dei documenti (UNI EN ISO 9001 4.2.3 d,e,f) 

Tutti i documenti redatti dal DSV per gestire il proprio Sistema Qualità sono identificati e riportano: 

▪ il logo del DSV e la tipologia di documento (manuale, procedura, allegato) 

▪ la data di emissione  

▪ stato e data di revisione  

Durante le verifiche interne l’RGQ si assicura che i documenti sia di origine interna che esterna 

siano aggiornati e disponibili sui luoghi di utilizzazione, che siano leggibili e facilmente identificabili. 

La reperibilità dei documenti è regolata dalle PQ 4.01 Gestione documenti e registrazioni del 

SGQ: Identificazione e Reperibilità  

d) Documenti su supporto elettronico 

I documenti presenti su supporto elettronico devono essere gestiti e controllati secondo la prassi 

che regola i documenti della Qualità. 

In particolare è compito degli Amministratori del sito inserire tempestivamente nella intranet o 

direttamente sul sito web del DSV le versioni aggiornate dei documenti e rimuovere le versioni 

superate. 

E’ compito del RGQ accertarsi che i documenti presenti all’interno dello spazio condiviso siano in 

versione aggiornata. 

Tutti i dati presenti nel server sono sottoposti a procedure di backup. 

e) Documenti di origine esterna  

Sono da considerarsi documenti di origine esterna i documenti provenienti da Ministero, Regione e 

Enti Istituzionali. 

4.3 Tenuta sotto controllo delle registrazioni (UNI EN ISO 9001 4.2.4) 

I documenti di registrazione della qualità sono predisposti per dare evidenza della conformità ai 

requisiti specificati. 

E’ responsabilità delle funzioni che redigono i documenti garantire che essi siano leggibili, 

rintracciabili e facilmente identificabili. 
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a) Registrazioni principali della Qualità 

Per Documenti di Registrazione della Qualità si intendono tutti i documenti attraverso i quali è 

possibile dimostrare il raggiungimento dei requisiti qualitativi dei servizi o del Sistema Qualità.  

In particolare, tra le registrazioni si annoverano: 

▪ verbali degli Organi Collegiali 

▪ rapporti audit interni ed esterni 

▪ registrazioni di Non Conformità e di Azioni Correttive e Azioni Preventive 

▪ verbali del Riesame 

▪ documenti AVA relativi all’AQ dei corsi di studio 

▪ verbali interni che attestano un’efficace pianificazione e controllo delle attività 

▪ questionari di soddisfazione delle parti interessate 

▪ identificazione di mezzi/apparecchiature/servizi 

Sono inoltre considerati documenti di registrazione della qualità anche tutti i documenti tramite i 

quali è possibile pianificare, controllare, gestire e verificare l’offerta formativa del Dipartimento 

quali: 

▪ documenti per la pianificazione e sviluppo dei processi per la realizzazione del 

servizio formativo; 

▪ risultati del riesame dei requisiti relativi al servizio e azioni che derivano dal riesame 

stesso; 

▪ input di progettazione e sviluppo; 

▪ risultati del riesame, delle verifiche e della validazione delle attività di progettazione; 

▪ risultati delle modifiche della progettazione. 


