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8.1 Generalità  

La presente sezione ha lo scopo di descrivere le modalità con le quali il DSV pianifica ed attua i 

processi di misurazione, analisi e miglioramento per assicurare la conformità del Sistema Qualità. 

8.2 Monitoraggi e misurazioni (UNI EN ISO  8.2) 

I processi di valutazione messi in atto dal Dipartimento per garantire il controllo ed identificare le 

aree soggette a miglioramento possono essere riassunti in: 

� misure qualitative e quantitative 

� analisi di documenti, dati, indicatori 

� valutazioni comparative 

� valutazione della soddisfazione del cliente e delle parti interessate 

Le verifiche delle prestazioni del sistema consistono in: 

a. monitoraggio dell’erogazione dei corsi e dello svolgimento delle attività 

b. verifica da parte dell’RGQ     

c. attività di riesame e valutazione dell’avanzamento degli obiettivi 

d. controllo delle aule, attrezzature e materiali di consumo 

Tutte le azioni di monitoraggio e miglioramento sono documentate e adeguatamente registrate. 

8.2.1 Soddisfazione del Cliente (UNI EN ISO  8.2.1)  

Il DSV considera come propri clienti gli allievi dei corsi, l’Ateneo, i docenti e tiene in grande 

considerazione la soddisfazione di tutte le parti interessate.  

Il DSV è in grado di valutare la percezione della soddisfazione delle parti interessate sopra indicate 

con le seguenti modalità  
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PARTI 
INTERESSATE 

STRUMENTO  DI 
RILEVAZIONE 

MOMENTI DI 
RILEVAZIONE 

RESPONSABILITA’ 
DELLA 
RILEVAZIONE 

RESPONSABILITA’ 
DEL 
TRATTAMENTO 

ALLIEVI 

Questionario di 
indagine sulla 
qualità  della 
didattica 

Al termine di 
ciascun 
semestre di 
insegnamento 

CMR/MD 
Nucleo di Valutazione 
di Ateneo 

Questionario di 
soddisfazione 
laureati 

Al termine del 
corso 
 

Presidente CCS/MD 
Presidente CCS 
 

Questionario di 
soddisfazione 
tirocinio 

Al termine del 
tirocinio 

Commissione 
Tirocinio/ 
Responsabile 
Tirocinio 

MD 

Questionario 
gradimento tutor 
aziendale/azienda 

Al termine del 
tirocinio 

Commissione 
Tirocinio/ 
Responsabile 
Tirocinio 

MD 

Questionario follow 
up occupazionale 

A un anno dal 
termine  del 
corso di studi 

Almalaurea Almalaurea 

Incontri in aula 
allievi/ Presidente 
CdS e/o MD 

Durante 
l’erogazione del 
corso 

Presidente CCS/MD 
Presidente CCS/ 
MD 

 
DOCENTI 

Questionario 
soddisfazione 
docenti 

Al termine dei 
corsi 

Presidente CCS/MD MD 

Riunioni periodiche 
degli organi 
collegiali 

Previsti in 
progettazione 

Responsabile organo 
collegiale 

Responsabile organo 
collegiale 

ATENEO 
Riunioni Organi 
Collegiali di Ateneo 

Fissate 
dall’Ateneo 

Direttore/ 
Vice Direttore Vicario 

Direttore/ 
Vice Direttore Vicario 

PARTNER 
TERRITORIALI 

Tavolo 
paritetico/Parti 
Sociali 

Riunioni 
periodiche 

Presidente CCS 
 

Presidente CCS 
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Per le attività pratiche specifiche del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria sono previsti ulteriori 

questionari per il monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate. 

I dati emersi riguardanti la soddisfazione delle parti interessate vengono in primo luogo analizzati 

dai responsabili delle diverse attività.  

Vengono successivamente presentati in sede di riesame in quanto rappresentano uno degli input 

che consentono di evidenziare punti di forza ed aspetti da migliorare e di elaborare nuovi obiettivi e 

politiche nei confronti del cliente. Qualsiasi funzione interna che rilevi osservazioni, suggerimenti, 

lamentele ha la responsabilità di formalizzarle e portarle a conoscenza dell’RGQ. 

I dati riguardanti l’autovalutazione della didattica da parte degli studenti, organizzata a livello di 

Ateneo, vengono gestiti dalla Commissione Monitoraggio e Riesame e sono oggetto di una 

relazione annuale da presentare al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. 

8.2.2 Audit interno (UNI EN ISO  8.2.2) 

Il DSV considera gli audit come lo strumento fondamentale per effettuare sistematicamente 

l’esame dei processi e verificare se le attività si sono svolte secondo quanto stabilito dalle regole 

specificate attraverso le procedure. 

Gli  audit consentono pertanto di: 

� appurare la corretta attuazione del Sistema Gestione Qualità  

� accertare l’adeguatezza delle procedure e delle regole stabilite rispetto agli obiettivi da 

raggiungere 

� evidenziare immediatamente le carenze o le anomalie del Sistema 

� verificare la conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2008 a quanto pianificato e ai 

requisiti stabiliti dall’organizzazione 

L’attività di audit interno viene pianificata dall’RGQ secondo un programma annuale (Piano Audit), 

approvato dal Direttore, che consenta di verificare nel corso dell’anno tutti i processi del Sistema 

Gestione Qualità e tutte le attività erogate. 

Gli audit sono condotti da un Gruppo di Verifica composto dall’RGQ e da personale 

adeguatamente formato e reputato competente purché non direttamente coinvolto nell’attività 

oggetto di audit. 

Gli audit rappresentano per il DSV un momento formativo per il personale interno e un’occasione 

per valutare non solo se esso ha perseguito gli obiettivi previsti ma anche e, soprattutto, per 

vagliare qual è il livello di coinvolgimento nel Sistema e sensibilizzarlo alle proprie responsabilità. 
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Gli audit interni esaminano le seguenti attività ed aree: 

• procedure 

• risorse umane e logistiche 

• processi 

• documenti, registrazioni e loro archiviazione. 

Regole, modalità e periodicità degli audit sono descritte in una apposita PQ 8.02 e sono 

documentate su apposti moduli che devono essere compilati al termine di ogni audit e che 

prevedono la compilazione da parte dell’RGQ di un Rapporto di Audit, del modulo Rilevazione Non 

Conformità/Richiesta Azione Correttiva, qualora si siano riscontrati disservizi e deviazioni rispetto a 

quanto previsto. 

Il rapporto di audit deve essere vistato dagli auditor e dalle funzioni coinvolte. 

Qualora si reputino necessarie Azioni Correttive esse vengono portate all’attenzione delle funzioni 

coinvolte che devono proporre tempestive ed idonee correzioni in relazione alle carenze 

evidenziate secondo le modalità descritte al paragrafo 8.5.2 Azioni Correttive della presente 

Sezione e utilizzando l’apposita modulistica (Rilevazione Non Conformità/Richiesta Azione 

Correttiva). 

L’attuazione e l’efficacia delle Azioni Correttive devono essere verificate dall’RGQ nelle verifiche 

ispettive successive e pertanto nel Piano Audit devono essere pianificati i momenti di verifica di 

attuazione delle Azioni Correttive previste secondo i tempi indicati nel modulo. 

Gli esiti di tutti gli audit svolti nell’anno sono esaminati sia nel corso delle riunioni periodiche 

previste per la revisione del Sistema Qualità che in occasione del riesame della direzione.  
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8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi (UNI EN ISO 8.2.3 ) 

Tutti i processi sono tenuti sotto controllo attraverso l’individuazione di metodi di misura delle loro 

prestazioni. 

L’RGQ e le funzioni interessate analizzano i dati in entrata oggetto delle attività di monitoraggio per 

ciascun processo al fine di individuare e intraprendere Azioni Correttive nell’ottica del 

miglioramento continuo.  

a) Processi relativi al cliente 

Le modalità di monitoraggio di tale processo prevedono: 

� riesame dei requisiti effettuato dal Presidente del CCS prima dell’erogazione del servizio  

� accettazione del servizio da parte del cliente, che si effettua attraverso le procedure di 

immatricolazione al corso di studi 

� elementi di feed-back da parte del cliente e dei portatori di interesse relativamente al 

grado di soddisfazione percepita  

b) Realizzazione del servizio 

Il monitoraggio relativo all’analisi dei fabbisogni e alla progettazione del corso viene valutato 

attraverso opportuni indicatori. L’attività didattica e l’erogazione del servizio sono caratterizzate sia 

da un’attività di monitoraggio (in itinere e finale) che da un’attività di misurazione per quanto attiene 

agli aspetti generali che devono essere comuni a tutti i corsi. 

Va inoltre sottolineato a tal proposito che, per quanto attiene i corsi di studio attivati presso il 

Dipartimento, i monitoraggi e le misurazioni devono essere effettuate in coerenza con le indicazioni 

ministeriali e le richieste che pervengono dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.  

Gli esiti dei controlli effettuati sono registrati e archiviati. 

c) Erogazione del servizio 

Le modalità di controllo dell’erogazione dei propri servizi formativi sono gestite dal Dipartimento 

come descritto nel paragrafo 8.2.4.Monitoraggio e misurazione dei servizi erogati.  
 

d) Risorse logistiche 

La verifica delle strutture, dei locali e delle attrezzature avviene tramite i Servizi per la logistica, che 

hanno il compito di: 

� effettuare la verifica di aule, laboratori e attrezzature prima dell’inizio dei corsi e 

segnalare eventuali interventi di manutenzione.  
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� sovraintendere al controllo delle aule e della dotazione del materiale di consumo 

� controllare il funzionamento degli strumenti informatici, videoproiettori e altre 

attrezzature presenti nelle aule e nei laboratori didattici. 
 

Tutte le eventuali Non Conformità e lamentele che possono provenire dai clienti per quanto attiene 

agli aspetti di struttura e materiali per l’erogazione del corso, rilevate da qualsiasi funzione del DSV 

devono essere presentate ai Servizi Logistici che le registrano e provvedono ad inoltrare la 

segnalazione alle funzioni competenti che interverranno segnalandole all’RGQ. 

Tali Azioni Correttive, insieme a Non Conformità e Azioni Preventive riguardanti la struttura 

rappresentano uno degli input del riesame della direzione. 

8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei servizi erogat i  

Il Dipartimento effettua un monitoraggio sulle caratteristiche dei servizi erogati verificando la 

conformità ai requisiti richiesti attraverso apposite misurazioni. 

Tali misurazioni sono svolte attraverso attività specifiche e riguardano gli aspetti più propriamente 

organizzativi (rispetto della programmazione e della progettazione esecutiva nonché del 

raggiungimento degli obiettivi) e di soddisfazione delle parti interessate. 

Esse sono effettuati attraverso le seguenti modalità: 

� questionari di soddisfazione dei docenti consegnati al termine dei corsi 

� questionari di soddisfazione degli studenti compilati al termine dei semestri di lezione 

� questionari di soddisfazione laureandi consegnati al termine del corso  

� questionari tirocinio consegnati agli  studenti al termine del tirocinio 

� questionari per il tutor aziendale  

� questionari di follow-up occupazionale per valutare l’inserimento lavorativo degli studenti e 

l’efficacia del corso rispetto al mondo del lavoro. 

Sono inoltre da considerarsi attività di monitoraggio e misurazione dell’efficacia dei servizi anche i 

dati relativi a test di apprendimento  e alle prove in itinere e finali sostenute dagli studenti, le 

relazioni annuali sulla didattica redatte al termine di ogni anno accademico dai Presidenti dei CCS.  

Sono considerate ulteriori modalità di controllo dell’erogazione: 

� incontri periodici del Presidente CCS  e/o MD in aula con gli studenti del corso per 

valutare eventuali problemi e criticità 

� scheda di valutazione del tutor aziendale e/o accademico relativamente allo 

svolgimento del tirocinio 
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� monitoraggio tirocinio 

� monitoraggio economico 

8.3 Tenuta sotto controllo dei servizi Non Conformi  (UNI EN ISO  8.3) 

Per “servizio Non Conforme” si intende un servizio che non soddisfa i requisiti dei clienti e quelli 

precisati nella progettazione del corso. 

a) Modalità per la rilevazione e identificazione de lle NC 

Le Non Conformità riscontrabili nel Dipartimento riguardano: 

� NC di prodotto relative a materiali acquistati e a documenti elaborati 

� NC di servizio relative a modalità di erogazione delle attività didattiche e ai risultati di 

apprendimento 

� NC di processo (non corretta applicazione delle procedure del sistema) 

Dal momento che le Non Conformità possono nascere nell’ambito di diverse attività, tutto il 

personale interno al DSV deve essere in grado non solo di rilevare eventuali disservizi o 

scostamenti emersi nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, ma anche e soprattutto di 

gestirli nelle forme previste secondo quanto previsto da specifiche procedure interne (PQ 8.03 

Gestione Non Conformità, Reclami, Azioni Correttive e Azioni Preventive. 

Le Non Conformità, che possono anche riferirsi allo svolgimento di attività da parte dei fornitori, 

possono essere rilevate, oltre che dal personale interno, anche dalle altre parti interessate (clienti 

e fornitori) ed essere formalizzate attraverso i moduli di reclamo/lamentela o emergere dai 

questionari di soddisfazioni compilati dalle parti  interessate. 

La gestione delle Non Conformità emerse a seguito degli Audit interni e che riguardano nello 

specifico il Sistema di Gestione Qualità, è descritta nel paragrafo 8.2.2 Audit interni della presente 

sezione e regolata dalla PQ 8.02 Audit interni. 

Il DSV ritiene che il monitoraggio delle Non Conformità e la predisposizione di Azioni Correttive 

siano attività assolutamente essenziali in quanto permettono non solo di intervenire 

immediatamente sui processi di progettazione ed erogazione per impedire il verificarsi di ulteriori 

inefficienze e disfunzioni ai danni dei clienti, ma consentono anche di applicare le regole del 

miglioramento continuo.  
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b) Modalità di trattamento delle NC 

Il Responsabile Gestione Qualità riporta su un apposito modulo (Rilevazione Non 

Conformità/Richiesta Azione Correttiva) le Non Conformità e i cambiamenti effettuati (Azioni 

Correttive) distinguendo quelli derivanti da Non Conformità - errori e disservizi - da quelli derivanti 

da Reclami, elabora i dati e mantiene una casistica delle emergenze e delle soluzioni adottate. 

L’RGQ ha la responsabilità di coinvolgere tutte le funzioni interne del DSV e indurle a collaborare 

per ricercare le cause che hanno prodotto disservizi e Non Conformità, definire e attuare le Azioni 

Correttive per evitare il ripetersi della NC. 

E’ responsabilità dell’RGQ presentare alla Direzione, nel corso del riesame, l’elaborazione di tutti i 

dati relativi alle NC, AC e AP e qualora per la gravità della NC lo reputi necessario, è suo compito 

informare tempestivamente la Direzione al fine di consentire un rapido intervento e garantire la 

soddisfazione del cliente.  

8.4 Analisi dei dati (UNI EN ISO 8.4) 

Il DSV prende in considerazione in maniera sistematica i dati che provengono dall’analisi 

dell’offerta formativa erogata per valutare le prestazioni raggiunte a fronte degli obiettivi, per tenere 

sotto controllo i processi e dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione 

della Qualità. 

I dati analizzati sono riconducibili a: 

� Non Conformità rilevate /Azioni Correttive e Preventive 

� Risultati questionari di soddisfazione  

� Esiti audit interni  ed esterni 

� Reclami e contestazioni da parte di allievi, docenti, aziende,  ecc… 

� Risultati delle valutazioni sulle attività didattiche 

� Caratteristiche ed andamento dei progetti. 

I dati che emergono dalle attività di valutazione suddette vengono elaborati dall’RGQ con l’utilizzo 

di adeguate tecniche statistiche e attraverso l’utilizzo di programmi informatici standard. 

I risultati delle attività di analisi e le relative relazioni vengono raccolti ed archiviati dall’RGQ e 

presentati e discussi durante le attività di Riesame. 
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8.5 Miglioramento (UNI EN ISO 8.5) 

8.5.1 Miglioramento continuo (UNI EN ISO 8.5.1) 

Per consentire la progressiva evoluzione del Sistema di Gestione Qualità posto in essere dal DSV  

è essenziale pianificare una attività di valutazione e di autovalutazione attraverso:  

� analisi dell’efficacia e dell’efficienza del DSV effettuata periodicamente dall’RGQ 

� riesami periodici della Direzione 

� pianificazione della Politica e degli Obiettivi per la Qualità  

� verifica degli obiettivi prefissati 

� valutazione dell’efficacia dei corsi e del sistema  

� attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il personale 

� analisi dei dati  

� risultati degli audit interni  

� risultati di audit effettuati da organismi esterni 

� trattamento delle Non Conformità  

� analisi delle Azioni Correttive e Preventive 

Particolare attenzione viene posta dal DSV ad ulteriori iniziative più particolari, utili a supportare le 

attività di miglioramento continuo, quali ad esempio le riunioni interne del personale direttamente 

coinvolto nel sistema e la formazione di gruppi di lavoro per l’approfondimento di specifiche 

tematiche. 

8.5.2  Azioni Correttive (UNI EN ISO 8.5.2) 

Le Azioni Correttive sono poste in essere successivamente alla rilevazione e formalizzazione di 

Non Conformità emerse durante la pianificazione delle attività, l’erogazione, i processi di controllo 

e/o le verifiche. 

La gestione delle Non Conformità è trattata in apposita procedura (PQ 8.03 Gestione Non 

Conformità, Reclami, Azioni Correttive e Azioni Preventive  in cui vengono individuate le modalità 

per far fronte alle criticità e problematicità che possono insorgere nell’ambito di qualsiasi processo 

nel corso delle attività (come descritto in 8.3 Tenuta sotto controllo dei servizi Non Conformi della 

presente Sezione). 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE  

 

MANUALE DELLA QUALITÀ – SEZIONE 8 – 
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

 

Data di emissione: 23/06/2017 Rev:01                                        Pagina 11 di 12                                          
 

 

Le Azioni Correttive vengono intraprese per correggere nell’immediato il disservizio o lo 

scostamento verificatosi, ma rappresentano anche una modalità per prevenire il ripetersi di Non 

Conformità. 

Pertanto è indispensabile che sia garantita: 

a. l’analisi attenta delle NC riscontrate e delle possibili  cause che le hanno prodotte 

b. l’individuazione di AC appropriate all’impatto dei problemi riscontrati 

c. l’ analisi a posteriori che consenta di accertare se le AC intraprese hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati. 

Il DSV ha predisposto una procedura che regola le modalità di attivazione delle Azioni Correttive e 

delle Azioni Preventive e definisce i requisiti di entrambe in modo da analizzare in maniera 

sistematica le informazioni pervenute e eliminare le cause potenziali di Non Conformità. 

Nella procedura di riferimento vengono indicate le fasi per la messa in atto delle azioni correttive, 

che vengono promosse dall’RGQ, ma la cui attuazione spetta a tutte le funzioni interne. 

L’RGQ a seguito di una identificazione e registrazione delle Non Conformità (compresi i reclami dei 

clienti/parti interessate e lamentele emerse dai questionari di soddisfazione) deve: 

a. individuare e registrare le cause delle Non Conformità 

b. valutare con i responsabili coinvolti adeguate azioni da intraprendere al fine di evitare il 

ripetersi di NC 

c. registrare l’Azione Correttiva necessaria, stabilire i tempi di attuazione e valutare i risultati 

dell’azione adottata 

d. effettuare un’analisi dell’efficacia delle Azioni Correttive adottate 

e. riesaminare tutte le Azioni Correttive attuate, analizzarle insieme alla Non Conformità per 

cercare eventuali trend.  

f. raccogliere tutta la documentazione inerente le Non Conformità dalla loro prima rilevazione 

all’esito finale 

E’ responsabilità di tutte le funzioni interne e dei fornitori attuare le Azioni Correttive che li 

coinvolgono. 

8.5.3 Azioni Preventive (UNI EN ISO 8.5.3) 

Le Azioni Preventive possono riguardare il servizio, i processi, il sistema o il personale e vengono 

intraprese qualora emergano possibili situazioni a rischio che rendono opportune delle attività di 

miglioramento.  
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Tutto il personale all’interno del DSV può proporre Azioni Preventive per impedire il verificarsi di 

potenziali Non Conformità  che possono essere rilevate: 

� durante l’erogazione del servizio 

� nel corso delle Visite Ispettive Interne ed Esterne 

� durante le attività di validazione del servizio  

� a seguito di riesami della direzione 

� a fronte di richieste e suggerimenti da parte dei clienti o delle parti interessate. 

L’RGQ tiene aggiornata la documentazione inerente le Azioni Preventive dalla prima 

individuazione delle potenziali Non Conformità fino all’esito finale e assicura che tutte le azioni 

intraprese siano sottoposte al Riesame della Direzione. 

 

 

 

 

 

 

      Letto ed approvato dal Direttore 

           del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

          Prof. Giovanni Re 


