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Generalità  

Nella presente sezione sono descritte le modalità con cui il DSV, per mezzo dell’Alta Dirigenza e 

delle Commissioni istituite, coerentemente con gli obiettivi della qualità prefissati, pianifica e 

sviluppa la sequenza dei processi e dei sottoprocessi necessari all’erogazione dei servizi indicati nel 

presente manuale (come già richiamato nella Sezione 1 paragrafo 1.2 “Campo di applicazione”).  

Sono identificati e descritti i criteri, le attività e le modalità necessarie per gestire e tenere sotto 

controllo il macroprocesso “realizzazione del servizio” ed i processi ad esso correlati:  

▪ processi relativi ai Clienti  

▪ progettazione  

▪ approvvigionamenti 

▪ processi di controllo, monitoraggio e validazione 

▪ gestione delle  risorse umane e infrastrutturali.  

Quanto sopra riportato si riferisce ai corsi di laurea attivati e gestiti dal DSV. 

I corsi ECM, Educazione Continua in Medicina, sono pianificati ed erogati con le modalità descritte 

nel regolamento ECM e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

7.1 Pianificazione della realizzazione del servizio (UNI EN ISO 7.1) 

La pianificazione del servizio prevede le seguenti fasi: 

a) progettazione di base 

▪ consultazione con il territorio e le parti interessate   

▪ definizione risorse economiche (Bilancio Preventivo) 

▪ individuazione di risorse e responsabilità 

▪ progettazione del percorso formativo 

b) progettazione esecutiva 

▪ raccolta dati e informazioni su progetti precedenti  

▪ piano di studi del Corso (micro-obiettivi, insegnamenti, CFU, calendario attività) 

▪ definizione risorse (assegnazione docenze) 

▪ definizione responsabilità (matrice Sez.5) 

▪ definizione attività monitoraggio e controllo  

▪ definizione della documentazione 

▪ attività di verifica, validazione e relativi criteri di accettabilità 

▪ validazione della progettazione in itinere e al termine dell’erogazione del servizio 

▪ registrazioni necessarie a stabilire la conformità dei processi e dei servizi 
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Il Direttore del DSV definisce i responsabili e le tempistiche delle fasi sopra indicate.  

Il documento di output delle fasi a e b è rappresentato dalla SUA/AVA. 

Tutte le modifiche alla progettazione effettuate in itinere sono registrate. 

Nello schema di seguito riportato sono raffigurate le diverse fasi previste nella pianificazione del 

servizio relativo all’attivazione di un corso di laurea. 
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Pianificazione Corsi ECM 

Nella pianificazione dei corsi ECM il DSV, attraverso la commissione ECM, tiene sotto controllo le 

attività di progettazione, sviluppo, verifica e riesame.   

7.2 Processi relativi al cliente (UNI EN ISO 7.2) 

Il processo relativo al cliente è stato pianificato e realizzato allo scopo di permettere al 

Dipartimento di erogare i propri servizi formativi dopo aver determinato i requisiti stabiliti dal 

cliente, i requisiti non stabiliti, ma necessari, i requisiti cogenti e ogni altro requisito considerato 

rilevante dall’organizzazione stessa. 

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio  

I requisiti espliciti relativi ai singoli corsi di studio sono formulati dal Consiglio di Dipartimento 

attraverso una offerta standard che viene adattata alle esigenze del cliente; per quanto riguarda i 

corsi ECM i requisiti vengono definiti dalla Commissione ECM e/o dal Responsabile Scientifico del 

progetto. 

Le modalità di individuazione dei requisiti variano a seconda del committente del servizio che può 

essere: 

a) esterno (es. Università, ordini professionali, liberi professionisti, enti locali ecc. ) che 

esprime le proprie esigenze in maniera esplicita, richiedendo uno specifico intervento 

formativo a seguito di una propria analisi dei fabbisogni 

b) interno (lo stesso DSV) che propone corsi a seguito di una propria analisi delle richieste 

del mercato integrata dai requisiti della normativa vigente anche a livello europeo. 

Nello specifico, le Università disciplinano, così come previsto dall’art. 11 del D.M 270 del 22/10/04,  

gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei Regolamenti Didattici di Ateneo. Ogni 

regolamento didattico deve prevedere: 

▪ le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di 

appartenenza; 

▪ il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula 

▪ i crediti assegnati a ciascuna attività formativa 

▪ le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo 
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Tali determinazioni devono essere necessariamente assunte dalle Università previa consultazione 

con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 

con particolare riferimento alla valutazione dei bisogni formativi e degli sbocchi professionali. 

In base all’accordo stato regioni del 20 dicembre 2001 e successive modifiche sono stati definiti, 

per i corsi ECM rivolti agli operatori sanitari, le finalità e gli obiettivi formativi di interesse nazionale.      

E’ stato inoltre stabilito che le singole regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza 

con gli indirizzi nazionali debbano coinvolgere ordini/collegi professionali e società scientifiche 

salvo eventuali incompatibilità e debbano provvedere a:  

▪ analisi dei fabbisogni formativi 

▪ individuazione degli obiettivi formativi 

▪ accreditamento dei progetti di formazione  

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio 

Il riesame dei requisiti di tutti i corsi di studio erogati dal DSV avviene al termine dell’attività di 

definizione dei documenti contenenti l’offerta formativa e viene effettuato dal CdD che si assicura 

che: 

▪ siano stati definiti gli obiettivi formativi del corso di studi 

▪ siano stati definiti tutti i requisiti espliciti ed impliciti  

▪ sia verificata la capacità dell’organizzazione di soddisfare i requisiti stabiliti e siano presenti 

le risorse materiali ed umane necessarie.  

I requisiti del servizio vengono poi fissati e resi noti attraverso l’approvazione dell’offerta formativa 

e il regolamento didattico del CdS. 

I documenti, una volta riesaminati, vengono elaborati dalla Commissione Monitoraggio e Riesame 

ed approvati dal CCS e/o dal CdD annualmente prima dell’apertura del nuovo anno accademico. 

a) Riesame dei requisiti del servizio corsi ECM 

La commissione ECM effettua il riesame del progetto presentato esaminando i dati forniti dal 

proponente: in particolare valuta la tipologia dell’evento proposto, la calendarizzazione prevista, il 

programma proposto e il piano finanziario relativo al corso ECM. Inoltre analizza i curricula 

presentati dai potenziali docenti e dagli specialisti del settore coinvolti per valutare la loro 

competenza scientifica relativa allo specifico argomento del corso. Le proposte presentate 

vengono valutate tenendo in considerazione il fabbisogno formativo espresso dalle parti 

interessate e la coerenza con i requisiti previsti dagli Enti accreditatori. 
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7.2.3 Comunicazione con il cliente (UNI EN ISO 7.2.3) 

Il DSV, coerentemente con la tipologia di servizio erogato e con la normativa cogente in materia di 

trasparenza (DLgs. 33/2013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”), ha stabilito ed 

attivato efficaci modalità di comunicazione con i clienti e con tutte le parti interessate in merito a: 

▪ orientamento in entrata e informazioni relative alla offerta formativa  

▪ informazioni relative allo svolgimento delle attività del dipartimento (rivolte a docenti e 

studenti) 

▪ informazioni relative agli eventi ECM  

▪ informazioni di ritorno da parte del cliente, gestione dei reclami 

Le attività di orientamento concernenti l’offerta formativa del Dipartimento contemplano sia le 

iniziative promozionali di Ateneo (giornate e saloni di orientamento alle quali il Dipartimento prende 

parte con la Scuola di riferimento) sia la produzione di manifesti, locandine e guide in cui vengono 

descritti i singoli corsi, sia le giornate di promozione presso le scuole e giornate di porte aperte nel 

Dipartimento.  

Informazioni più generiche sulle attività erogate vengono rilasciate attraverso i canali previsti per le 

attività di promozione e di pubblicizzazione dei corsi (quali ad es. sito web). 

Le attività di promozione degli eventi ECM contemplano la produzione di materiale pubblicitario sia 

cartaceo che attraverso il sito web anche in collaborazione con gli Enti istituzionali che accreditano 

tali iniziative. 

Le informazioni di dettaglio riguardanti l’organizzazione, i termini e le modalità di iscrizione e 

frequenza ai corsi sono di competenza della segreteria organizzativa degli ECM. 

Le informazioni di ritorno che consentono di comprendere il grado di soddisfazione o 

insoddisfazione del cliente e delle parti interessate relativamente al servizio erogato sono rilevate 

attraverso diverse modalità: 

▪ questionari di soddisfazione distribuiti alle parti interessate (studenti, docenti, tutor 

aziendale) 

▪ lamentele e reclami (verbali e scritti) che possono pervenire direttamente all’RGQ, alla 

Direzione o ad altre funzioni della struttura 

▪ incontri periodici tra allievi, Manager Didattico e/o Presidente del CCS 

▪ colloqui diretti con il RGQ e/o Manager Didattico 
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  I risultati   sono analizzati sia a livello di singola attività dagli organi collegiali competenti sia in 

sede di riesame della direzione.  

7.3 Progettazione e sviluppo (UNI EN ISO 7.3) 

7.3.1 Pianificazione della progettazione (UNI EN ISO 7.3.1) 

Il CdD pianifica e tiene sotto controllo le attività di progettazione ed aggiornamento di ogni nuova 

offerta formativa relativa ai Corsi di Laurea che il Dipartimento intende attivare nel proprio 

ordinamento. 

Tale pianificazione di dettaglio effettuata dalla Commissione Didattica con la collaborazione di tutte 

le funzioni coinvolte nella realizzazione del corso, in primo luogo con il Manager Didattico, tiene 

conto  delle seguenti indicazioni principali:  

▪ definizione della progettazione  

▪ definizione dei tempi di realizzazione per ciascuna fase 

▪ definizione dei momenti di riesame, verifica e validazione adatte per ogni fase della 

progettazione 

▪ responsabilità ed autorità per la progettazione  

Le attività di pianificazione standard della progettazione tengono conto di: 

▪ raccolta dati e informazioni sul corso svolto in anni accademici precedenti 

▪ riesami della progettazione 

▪ elaborazione del nuovo progetto 

▪ validazione della progettazione durante e dopo l’erogazione del servizio 

Gli elementi in uscita dalla pianificazione sono aggiornati con il progredire della progettazione; 

qualora a seguito dei riesami emergano necessità di modifiche alla progettazione, viene 

conservata traccia anche al fine di valutarne l’efficacia. 

b) Pianificazione della progettazione corsi ECM 

La pianificazione della progettazione prevede la presentazione da parte del proponente del  corso 

ECM con l’indicazione della tipologia di evento previsto, del periodo di svolgimento e del  piano 

finanziario che dovrà indicare l’eventuale presenza di sponsor. La Commissione ECM analizza il 

progetto e in caso di approvazione il proponente dovrà presentare la bozza preliminare del 

programma dell’evento  e indicare i docenti previsti che dovranno produrre i loro curricula.  
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7.3.2 Elementi in ingresso alla  progettazione e allo sviluppo (UNI EN 

ISO 7.3.2) 

Per tutti i progetti formativi presentati ed erogati l’attività primaria è costituita dall’analisi dei 

fabbisogni, garantita dai costanti rapporti che il DSV mantiene con soggetti istituzionali 

(Università, Sistema Scolastico, Ordini professionali, Enti locali, Pubblica Amministrazione) che 

consentono di effettuare una continua analisi della disponibilità formativa. 

I dati utilizzati per l’individuazione di fabbisogni formativi devono anche tener conto dei dati relativi 

alle prospettive occupazionali e alla domanda di formazione da parte degli studenti e quindi al 

potenziale bacino di utenza degli interventi formativi in fase di realizzazione. 

Nella tabella seguente sono riportati per il processo relativo alla realizzazione del servizio e le 

relative attività, gli elementi in ingresso coinvolti nella progettazione. 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

MANUALE DELLA QUALITÀ – SEZIONE 7 – 
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Data di emissione: 23/06/2017 Rev:02                                        Pagina 11 di 18                                           

 

 

 

PROCESSO ATTIVITA’ INPUT OUTPUT 

R
E

A
L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
 S

E
R

V
IZ

I 
C

o
rs

i 
d

i 
L

a
u

re
a

  
tr

ie
n
n

a
le

 e
 a

 c
ic

lo
 u

n
ic

o
) 

  

ANALISI DEI 
FABBISOGNI 

▪ analisi di fattibilità 
▪ valutazioni risultati relativi a  

precedenti progetti 
▪ analisi potenziale utenza 
▪ esigenze espresse ed implicite di 

tutte le parti interessate per quanto 
riguarda le figure professionali in 
uscita 

▪ registrazioni incontri parti 
interessate ed analisi 
fabbisogni 

PROGETTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

▪ normativa Universitaria di Ateneo e 
Ministeriale 

▪ requisiti DSV 
▪ risultati Anno Accademico in 

svolgimento e precedenti 
▪ dati relativi al follow up 

occupazionale 

▪ documenti progettazione 
corso (RAD, Off.F) 

▪ SCHEDA SUA-CdS 

▪ delibere CdD 
 

DEFINIZIONE  
CARATTERISTICHE 
DEL SERVIZIO 

▪ disponibilità risorse umane, 
economiche e  strutturali 

▪ tipologia di utenza 
▪ tipologia di aule e attrezzature 

necessarie 

▪ regolamento didattico del 
Dipartimento 

▪ pianificazione attività e 
risorse 

▪ verbali CdD con 
approvazione corsi 

▪ incarichi docenti 

DEFINIZIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

▪ definizione finalità corso e obiettivi 
apprendimento per ciascun modulo 

▪ impostazione metodologie didattiche 
e modalità di verifica apprendimento 

• attività di selezione allievi 
• definizione modalità controllo attività 

▪ regolamento didattico del 
CdS 

▪ microprogettazione scheda 
corso 

▪ contenuti e analisi 
programmi scheda corso 

 

PIANIFICAZIONE 
ATTIVITA’ E  RISORSE 

• attività orientamento 
• numero max. iscritti 
• analisi budget preventivo 
• attività didattiche ed extracurriculari 
• definizione materiali e strumenti 

didattici 

• registrazioni incontri 
orientamento 

• Bilancio Preventivo 

• tabelle aule e attrezzature 

• calendario delle attività 
didattiche 

 

Per i corsi ECM l’analisi dei fabbisogni viene  effettuata sulla base delle esigenze di formazione 

che emergono nel corso dei continuativi contatti che il DSV mantiene con il mondo professionale, 

con gli Ordini e gli Enti Locali. Le collaborazioni in atto per lo svolgimento dei tirocini curricolari e 

Attività Pratiche a Scelta (APS) permettono di individuare nuovi campi/argomenti di particolare 

interesse per l’aggiornamento del medico veterinario. Sulla base di tali dati di input il DSV si 

propone tramite l’erogazione dei corsi ECM come polo di aggiornamento professionale. 
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7.3.3 Elementi in uscita alla progettazione e allo sviluppo (UNI EN ISO 

7.3.3) 

I risultati della progettazione di ogni corso di studio sono rappresentati da: 

▪ Manifesto degli Studi 

▪ Regolamento Didattico del Corso di Studi 

▪ Guida dello studente 

▪ Scheda SUA. 

Tali documenti. redatti dal Presidente del CCS in collaborazione con la Segreteria Didattica e 

Servizi agli Studenti, a seguito dell’approvazione da parte del CdD e pubblicati a cura della Scuola 

di Agraria e Medicina Veterinaria, consentono di:  

▪ verificare se i requisiti in ingresso sono stati soddisfatti 

▪ fornire indicazioni per l’approvvigionamento, produzione ed erogazione del corso 

▪ indicare le caratteristiche del servizio e precisare i criteri di accettazione dello stesso 

(definendo modalità di verifica e validazione) 

▪ far riferimento a precisi criteri di verifica e valutazione nel corso dell’erogazione del servizio 

Le caratteristiche fondamentali della progettazione sono rappresentate dai documenti finali di 

progettazione (tabella di progettazione del CdS,  schede degli insegnamenti,  report affidamenti) 

che contengono: 

▪ l’elenco di tutti gli insegnamenti suddivisi per anno e semestre 

▪ crediti formativi, obiettivi e programmi degli insegnamenti 

▪ elenco  dei docenti titolari degli insegnamenti 

I documenti finali di progettazione per i Corsi di Laurea sono approvati dal CdD prima 

dell’erogazione delle attività al fine di garantire l’aderenza del progetto in corso di sviluppo ai 

requisiti di base espressi.  

Rappresentano documenti in uscita della progettazione dei corsi ECM i seguenti documenti: 

▪ Verbali della Commissione ECM che riportano l’approvazione del corso ECM ed 

individuano il Responsabile Scientifico 

▪ Proposta programma Corso ECM che contiene il programma dettagliato del corso e i 

docenti previsti, da inviare alla Regione unitamente ai curricula dei docenti. Locandina degli 

eventi, contiene tutte le informazioni relative all’evento, le modalità di iscrizione e di 

pagamento, viene pubblicata sul sito di Dipartimento ed inviata presso le sedi interessate  
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▪ Modulo di iscrizione ai corsi ECM necessario per effettuare l’iscrizione al corso, reperibile 

sul sito che deve essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo indicato 

7.3.4 Verifica, Riesame e Validazione della progettazione e dello 

sviluppo (UNI EN ISO 7.3.4) 

Il progetto viene verificato per assicurare che i risultati della progettazione siano conformi ai dati in 

ingresso. 

La verifica del corso di studio è rappresentata dall’approvazione del percorso formativo,  elaborato 

dalla CMR, ed approvato dal CdD e da parte del  Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Il progetto 

viene infine sottoposto al giudizio del MIUR e in caso di parere positivo inserito nell’offerta 

formativa del Dipartimento. 

I riesami dei corsi di studio rientrano nelle fasi di controllo effettuate dal Consiglio di Corso di 

Laurea e dalla Commissione Monitoraggio e Riesame nelle riunioni periodiche. 

Gli esiti del riesame sono registrati come riscontro delle attività svolte e come supporto per le 

attività da intraprendere. 

La validazione è il momento formale in cui vengono prese in considerazione tutte le fasi della 

pianificazione e progettazione e viene effettuata al termine dell’erogazione del servizio con 

l’obiettivo di verificare l’effettiva soddisfazione delle esigenze degli utenti (studenti, portatori di 

interesse) e dopo avere eseguito tutte le attività di riesame e verifica. 

La validazione, che deve dare evidenza del raggiungimento degli obiettivi e valutare l’efficacia 

delle eventuali modifiche apportate rispetto alla progettazione iniziale, viene formalizzata dai 

Presidenti di CCS e trasmessa al CdD come input del riesame della direzione.   

Le registrazioni dell’attività di verifica, riesame e validazione della progettazione, costituite da 

verbali di sedute e documenti di approvazione da parte  del CdC e/o degli organi competenti, 

vengono conservate secondo modalità stabilite dalla PQ 4.01 Gestione Documenti e Registrazioni 

del Sistema Gestione Qualità: Identificabilità e Rintracciabilità 

a) Verifica, riesame, validazione dei corsi ECM  

La verifica dei corsi ECM è rappresentata dall’esame da parte della Commissione ECM del 

progetto presentato dal responsabile scientifico sulla base dell’analisi delle esigenze espresse 

dalle parti interessate, sulla congruità dei contenuti e della pianificazione delle attività. 
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7.3.5 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello 

sviluppo (UNI EN ISO 7.3.7) 

Le modifiche alla progettazione sia dei corsi di laurea che degli ECM, seguono un iter procedurale 

che garantisce che esse siano riesaminate, verificate e validate dalla CMR, dal Presidente di CCS 

in collaborazione con le altre funzioni interessate e  prima della loro attuazione approvate  dal CCS 

e dal CdD. 

La registrazione delle modifiche (verbali di sedute e/o documenti formali di approvazione da parte 

del Direttore) vengono conservate secondo quanto previsto  nella PQ 4.01 Gestione Documenti e 

Registrazioni del Sistema Gestione Qualità: Identificabilità e Rintracciabilità. 

7.4 Approvvigionamento (UNI EN ISO 7.4) 

7.5 Produzione ed erogazione del servizio (UNI EN ISO 7.5) 

Il DSV ha l’obiettivo di tenere sotto controllo il processo di erogazione dei servizi al fine di garantire 

che siano: 

▪ conformi a quanto dichiarato nei contratti stipulati con i clienti e committenti 

▪ erogati secondo quanto previsto in fase di progettazione (per tempistica, modalità e 

requisiti) 

▪ forniti nell’ottica della soddisfazione dei clienti e delle parti interessate 

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione 

dei servizi (UNI EN ISO 7.5.1) 

Il DSV effettua l’attività di progettazione a partire dai bisogni formativi dei propri clienti/committenti 

e garantisce che l’erogazione dei servizi formativi avvenga secondo quanto definito e assicuri: 

▪ la disponibilità di informazioni che precisino le caratteristiche dei servizi 

▪ la disponibilità di procedure, istruzioni e regolamenti atti a garantire il corretto svolgimento 

delle attività 

▪ la disponibilità di attrezzature e strumenti idonei a garantire la corretta erogazione 

▪ la disponibilità di strumenti di controllo affinché i corsi si realizzino come previsto in fase di 

progettazione esecutiva e seguano la programmazione prevista 

▪ la costante e corretta registrazione delle attività svolte 
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▪ l’attività di monitoraggio in itinere attraverso adeguate modalità atte a garantire l’analisi del 

livello di apprendimento degli allievi (attraverso prove orali, scritte, test) e la misurazione 

del livello di soddisfazione del servizio erogato 

Il processo di erogazione del servizio prevede per tutte le tipologie di corso le fasi di: 

▪ diffusione del calendario delle lezioni 

▪ realizzazione delle lezioni 

▪ compilazione registri (data, docente, orario, argomento della lezione) 

▪ esecuzione di test di monitoraggio dell’apprendimento in itinere (secondo quanto previsto 

dal progetto formativo) 

▪ controllo e monitoraggio in itinere sull’erogazione del corso 

▪ valutazione del corso da parte di allievi, docenti e parti interessate 

▪ realizzazione e valutazione delle attività di tirocinio  

▪ validazione del corso e relative valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi 

La fase di erogazione del servizio viene gestita in autocontrollo dal docente per quanto attiene le 

lezioni in aula, dal Manager Didattico e dalla Segreteria Didattica e Servizi agli Studenti per quanto 

attiene allo svolgimento di tutta l’attività nel suo insieme.  

La segreteria organizzativa dei corsi ECM supporta il Responsabile Scientifico nel controllo del 

processo di erogazione provvedendo a diffondere tutte le informazioni utili e a verificare che il 

corso venga svolto secondo quanto pianificato; a questo scopo viene monitorata la presenza dei 

partecipanti attraverso la firma di frequenza, vengono effettuati test di verifica dell’apprendimento e 

vengono distribuiti questionari di valutazione del corso e dei docenti. 

7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizio 

(UNI EN ISO 7.5.2) 

I processi di erogazione del servizio vengono validati al termine di quelle che sono le specifiche 

della progettazione e al termine delle attività di erogazione del corso. 

a) Validazione Corsi di Laurea triennale e a ciclo unico 

Per tutti i corsi la validazione viene effettuata dal Presidente del CCS in collaborazione con le altre 

funzioni che a tale progettazione hanno contribuito (es. CD, CCS, MD). 

La validazione finale del progetto avviene nel corso di una apposita riunione fissata al termine 

delle attività dopo la discussione delle tesi finali quando sono disponibili i dati relativi ai questionari 

di soddisfazione dei laureati.  
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b) Validazione Corsi ECM 

La validazione finale dei corsi viene effettuata dalla Commissione ECM prendendo in esame i dati 

raccolti dal responsabile scientifico in collaborazione con la SDSS. La validazione conclusiva 

avviene attraverso la chiusura dell’evento da parte della Commissione ECM.  

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità (UNI EN ISO 7.5.3) 

Il DSV garantisce un’adeguata identificazione di tutti i documenti relativi  agli studenti del 

Dipartimento e ai partecipanti dei corsi ECM , al fine di: 

▪ garantire l’identificazione del servizio  

▪ consentire di risalire dal servizio all’utente  

▪ individuare le responsabilità e le modalità di erogazione del servizio  

▪ individuare il suo stato di erogazione 

I documenti di progettazione e di registrazione di ciascun corso  sono archiviati in appositi dossier 

a cura della  SDSS. 

La documentazione relativa agli studenti (domande di immatricolazione, piano di studi, risultati 

esami)  è tenuta presso la Segreteria Studenti in appositi fascicoli studenti distinti per corso. 

Al fine di consentire la rintracciabilità dei prodotti e apparecchiature acquistate presenti presso la 

sede, ogni articolo è contrassegnato con un numero identificativo di serie (numero di inventario). 

Tutte le attrezzature con loro identificativi e caratteristiche descrittive (libretto macchina) sono 

raccolte in un apposito Registro Inventariale la cui archiviazione ed aggiornamento sono di 

responsabilità della Segreteria Amministrativa Contabile. 

7.5.4 Proprietà del cliente (UNI EN ISO 7.5.4) 

Si sottolinea che per quanto riguarda l’offerta universitaria il termine “cliente” è da intendersi più 

propriamente  come studente e/o partecipante ai corsi ECM. 

E’ politica del DSV assicurare riservatezza e professionalità nel trattare tutte le informazioni, 

documenti e strumenti messi a disposizione dai propri clienti e fornitori e garantire che siano gestiti 

in modo controllato assicurandone l’identificazione in tutto il processo. 

Il controllo, che viene svolto durante l’intero processo formativo, fa riferimento ai prodotti che il 

committente/cliente può o deve fornire, in particolare: 

▪ documenti (relativi alla propria attività, progetti, dispense, pubblicazioni, curriculum vitae)  

▪ strumenti didattici  
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▪ attrezzature  

I documenti contenenti dati personali o “proprietà intellettuali” sono gestiti ai sensi della Legge 

196/03 e non possono essere divulgati ad esterni senza il consenso del proprietario. 

Le strutture coinvolte sono tutte quelle previste dall’organigramma (All. 06). 

Il legale rappresentante del DSV (Direttore) è titolare del trattamento dei dati. 

Il DSV pone inoltre particolare attenzione alle “proprietà intellettuali” degli studenti (quali ad 

esempio concetti, elaborazione di progetti e possibili innovazioni) contenute nelle tesi finali 

richiedendo l’autorizzazione per l’accesso alla consultazione e/o diffusione di tale materiale 

collocato presso la biblioteca. 

7.5.5  Conservazione del prodotto (UNI EN ISO 7.5.5) 

Il DSV si cura di mantenere nelle migliori condizioni di utilizzo le attrezzature e gli spazi necessari 

per erogare servizi rispondenti ai requisiti del cliente. 

Le informazioni o i materiali da e verso gli studenti sono controllati e regolarmente registrati dai 

responsabili delle attività. 

Tutta la documentazione e i materiali relativi al precorso formativo dello studente sono conservati 

in appositi archivi gestiti dai responsabili delle attività.  

7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e 
misurazione  (UNI EN ISO 7.6) 

I dispositivi di monitoraggio messi a punto dal DSV sono rappresentati da modalità operative e 

strumenti di controllo che consentono di giudicare la qualità dei processi formativi e valutare i 

risultati ottenuti. 

Questi strumenti, che vanno considerati come gli indicatori di qualità del servizio, sono 

rappresentati da: 

▪ test selettivi in ingresso predisposti annualmente dal MIUR per la laurea magistrale a 

ciclo unico. Dall'a.a. 2015/2016 il Corso di Laurea è ad accesso libero. Per la verifica della 

preparazione iniziale è previsto un Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM). 

Qualora tale verifica non risulti positiva, vengono assegnati specifici obblighi formativi 

aggiuntivi, il cui assolvimento è oggetto di ulteriori verifiche, sulla base di criteri definiti 

annualmente e specificati nel Regolamento Didattico del Corso di Studi.  
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▪ verifiche scritte e prove orali in itinere tarati dai docenti responsabili del corso in fase di 

validazione dell’attività didattica 

▪ prove d’esame finali stabilite dagli organi collegiali che presiedono alla  progettazione dei 

corsi 

Ulteriori strumenti di controllo sono rappresentati dai questionari di indagine sulla qualità della 

didattica.  

Per i corsi ECM è possibile valutare la qualità del processo formativo e i risultati ottenuti 

attraverso i test di valutazione dell’apprendimento e delle capacità acquisite nel corso delle 

esercitazioni previste. Inoltre è possibile utilizzare come strumenti di controllo i questionari di 

valutazione del corso e dei docenti da parte dei partecipanti così pure i questionari di 

soddisfazione docenti e sponsor.  


