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Introduzione 
 
Il presente manuale descrive il sistema di gestione per la qualità, sviluppato e applicato 
dall’Università per Stranieri di Siena, con lo scopo di rispettare i requisiti della norma ISO 9001 
edizione 2008 per i processi di progettazione ed erogazione delle attività formative. La struttura 
del manuale e i contenuti sono i seguenti. 
 

Capitolo o 
Sezione 

Titolo Contenuti principali 
Riferimento 
norma ISO 
9001:2008 

Capitolo 1 
L’Ateneo e l’offerta 
formativa 

Descrizione dell’Ateneo e della sua offerta 
formativa, il contesto di riferimento e le 
principali strutture organizzative 

///// 

Capitolo 2 

Scopo, Campo di 
Applicazione  
e Processi affidati 
all’esterno 

Lo scopo e il campo di applicazione del 
sistema di gestione per la qualità e 
indicazione dei processi affidati 
all’esterno 

1.1 
4.1 

Capitolo 3 
Termini, normative 
e documenti di 
riferimento 

Elenco dei termini utilizzati, norme, leggi 
e documenti di riferimento per l’attività 
formativa 

3 

Capitolo 4 

I processi, i 
documenti e la 
struttura 
organizzativa 

I processi e loro identificazione e 
correlazione, i documenti e le modalità 
gestione, la struttura organizzativa e le 
principali responsabilità, le modalità di 
comunicazione interna 

4.1 
4.2 
5.5 

Sezione A 

Definire la politica, 
gli obiettivi  
e riesaminare i 
risultati 

Le modalità di definizione della politica e 
degli obiettivi per la qualità, le modalità di 
riesame della Direzione 

5 

Sezione B 
Definire l’offerta 
formativa 

Le modalità di definizione dei requisiti e 
progettazione delle attività formative 

7.1 
7.2 
7.3 

Sezione C 
Erogare l’offerta 
formativa 

Le modalità di pianificazione, erogazione 
e controllo delle attività formative 

7.5 

Sezione D 
Raccogliere e 
valutare i risultati 

La misurazione e valutazione delle attività 
formative, del sistema di gestione, del 
grado di soddisfazione degli studenti e 
relativa gestione dei problemi e risultati 

8 

Sezione E 
Gestione delle 
Risorse e 
Approvvigionamenti 

La gestione delle risorse umane e 
materiali e gli approvvigionamenti 

6 
7.4 
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CAPITOLO 1  
L’Ateneo  e l’offerta didattica 

 

Indice 

 

1.1 L’Università per Stranieri di Siena 

1.2 L’offerta didattica 

1.3 Il contesto e le relazioni 

 
1.1 L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA 
 
L’Università per Stranieri di Siena è una Università specializzata nella diffusione della lingua e 
cultura italiana fra gli stranieri, ai sensi della legge 204 del 17.02.1992 e successivamente del 
D.M. n. 376 del 19.07.2001. 
Il nome Università per Stranieri richiama il ruolo di Siena come sede della prima cattedra di 
italiano (1588-89) mai prima istituita in una Università della Penisola, e destinata a studenti 
tedeschi; insieme, indica un primo e profondo legame con l’identità italiana, capace di 
affascinare come poche altre gli stranieri per il legame con una tradizione storico artistica e 
culturale di alta intellettualità. L’Università per Stranieri di Siena ha oggi una identità ben diversa 
da quella di pochi anni fa, quando il suo pubblico era limitato agli studenti stranieri iscritti ai suoi 
corsi estivi di lingua e cultura italiana, o ai docenti di italiano nel mondo ai quali venivano 
destinate soltanto attività di perfezionamento. La menzionata legge istitutiva n. 204 del 
17.02.1992 e successivamente il D.M. n. 376 del 19.07.2001, nonché le norme che negli anni più 
recenti hanno rinnovato gli ordinamenti didattici universitari, hanno allargato il ventaglio 
dell’offerta formativa e dei pubblici dell’Università per Stranieri di Siena, consentendo il suo 
pieno inserimento in un sistema universitario nazionale che fa dei processi di 
internazionalizzazione uno dei suoi assi portanti. 
La nuova offerta formativa e i pubblici definiscono un ruolo specifico dell’Università per Stranieri 
di Siena entro il sistema universitario nazionale: attuare la funzione primaria di osservatorio 
privilegiato della condizione della lingua e della cultura italiana diffusa nel mondo e delle lingue-
culture presenti nel territorio nazionale; tramite l’insegnamento linguistico, essere strumento di 
mediazione fra la cultura-società-economia italiana e quelle del resto del mondo; promuovere lo 
sviluppo delle metodologie, delle pratiche e degli strumenti per l’insegnamento della lingua 
italiana; promuovere la formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento delle figure 
professionali (a cominciare dai docenti) che operano nel settore dell’italiano per stranieri in Italia 
e nel mondo. 
Entro tale contesto l’Ateneo ha sviluppato azioni di ricerca scientifica di eccellenza e attività di 
alta formazione rivolte agli italiani e agli stranieri. 
 
1.2 L’OFFERTA DIDATTICA 
 
Oltre ai corsi di laurea e laurea magistrale, dottorato e scuola di specializzazione tipici di una 
struttura universitaria la cui offerta formativa si strutturava secondo quanto stabilito dal D.M. 
509/1999 e dalle successive riforme ordinamentali, l’Università per Stranieri di Siena si distingue 
per la progettazione e l’erogazione anche di attività formative specializzate, quali master, corsi di 
lingua e cultura italiana, esami di certificazione di competenza linguistica riguardanti 
l’apprendimento e la capacità di insegnamento della lingua e cultura italiana. 
 
In particolare l’offerta didattica è composta dalle seguenti attività formative: 
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• Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 

• Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell’Italiano a Stranieri 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale 

• Corso di Laurea Magistrale in Competenze Testuali per l’Editoria, l’Insegnamento e la 
Promozione Turistica 

 

• Master universitari (Ditals, Mundis, Editoria…,) 
 

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione: 
 

• Dottorato in Linguistica e Didattica della Lingua Italiana a Stranieri 

• Dottorato in Letteratura, Storia della Lingua e Filologia Italiana 

• Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera  
 

Centro linguistico CLUSS (Centro Linguistico Università per Stranieri Siena): 
 

• Corsi di lingua e cultura italiana  

• Corsi di aggiornamento per docenti di italiano in ambito linguistico, glottodidattico e 
culturale 

• Corsi di lingua italiana e di formazione/aggiornamento a distanza 
 
Centro di Certificazione CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera): 
 

• Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena  

• Corsi per somministratori di prove CILS 

• Corsi di programmazione e valutazione 
 

L’elenco completo dell’offerta formativa può variare di anno in anno. L’offerta formativa 
completa può essere consultata sul sito internet dell’Università, www.unistrasi.it 
 
1.3 IL CONTESTO 
 
Nella figura 1 sono evidenziate le tipologie di strutture da cui è costituito l’Ateneo. Evidenziate in 
colore giallo sono le principali tipologie di attività formative progettate ed erogate. 
Per il corretto funzionamento delle attività formative, le varie tipologie hanno come riferimento 
e utilizzano i servizi gestiti ed erogati da appositi centri di servizi, strutture autonome di 
ricerca/servizio e strutture per i servizi per studenti stranieri, nonché dal Dipartimento di Ateneo 
per la Didattica e la Ricerca (DADR), dalla Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione e 
dai Centri di ricerca e servizio. 
 
I soggetti riportati in bianco nella figura sono le strutture che a vario titolo possono essere 
coinvolte nella gestione dell’attività formativa. La struttura può avere ruolo di progettista e 
centro di erogazione dell’attività formativa oppure essere solo un fornitore di servizi (per 
esempio aule multimediali). 
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Università per Stranieri di Siena
ATENEO

Rettorato e
Amministrazione Centrale
Rappresentanza Legale

Dipartimento di Ateneo 
per la Didattica e la 

Ricerca

CENTRI DI 
RICERCA E 

SERVIZI

CORSO DI LAUREA

coordina le attività 
comuni

Scuola Superiore di 
Dottorato e di 

Specializzazione

utlizzano servizi 
dei centri

CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE

DOTTORATI

MASTER

CENTRI DI 
SERVIZIO

SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE

ATTIVITA FINANZIATE

CENTRI DI 
RICERCA

utlizzano 
servizi dei 

centri

CERTIFICAZIONE 
CILS

ATTIVITA’ 
FORMATIVE CLUSS

 
 

Figura 1 – Strutture, organi e attività formative  
 

L’Ateneo ha tra i suoi organi di governo il Rettore che ha anche la carica di rappresentante legale 
per l’Università. 
 
Dallo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena 

Il Rettore 

a) Il Rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell’Università.  
b) Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.  
c) Assicura il coordinamento e l’unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico, 

dal Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea della Comunità Universitaria e dagli 
altri Organi di Ateneo, ed è responsabile della loro attuazione.  

d) È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e 
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli Organi di Governo e 
dell’Ateneo, nonché delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.  

e) Ai fini delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, garantisce l’autonomia alle 
strutture, ai professori e ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e alle altre 
figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del 
Codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con 
le finalità istituzionali dell’Università. 

f) Emana lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo; 
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g) Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai Responsabili delle 
singole strutture dell’Ateneo, nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai 
Regolamenti generali dell’Ateneo e della singola struttura. 

h) Adotta, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente anche di altri Organi e Strutture), 
riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 

i) Esercita la potestà di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, nei confronti del personale docente e degli studenti. 

j) Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla Legge, 
dall’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra 
attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri Organi. 

k) Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia dell'Università, dura in carica 6 anni 
accademici e non è immediatamente rieleggibile. 

 

Dallo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena 

Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR). 
È istituito il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR). Il Dipartimento ha 
autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento 
di Ateneo per l’amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale 
nell’ambito del budget di struttura. 
Il DADR è articolata in due Aree: 
a) Area della Didattica. 
b) Area della Ricerca. 
L’Area della Didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le 
necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la 
normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master in prosecuzione dei corsi di laurea e 
di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri tipi di percorsi formativi che utilizzino anche 
modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza. 
L’Area della Ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le 
attività di ricerca messe in atto dai docenti e dai ricercatori in rapporto ai settori scientifico-
disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla 
normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attività di ricerca. 
 

Dallo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena 

Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione  
L’Università svolge le attività formative di terzo livello che conducono al Dottorato di Ricerca e al 
Diploma di Specializzazione nell’ambito di una struttura denominata Scuola Superiore di 

Dottorato e di Specializzazione (SSDS). 
La SSDS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal 
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione e la contabilità, ha autonomia amministrativa e 
gestionale nell’ambito del budget di struttura. La SSDS è articolata in due Aree, ciascuna con un 
coordinatore eletto al suo interno: 
a) Area della Ricerca, che ricomprende le attività della Scuola di Dottorato di Ricerca; 
b) Area della Didattica, che ricomprende le attività dei Corsi di Specializzazione. 
 La SSDS: 
a) promuove il Dottorato di Ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento 
delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di 
nuove conoscenze; 
b) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di 
valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di ‘Dottore di ricerca’. 
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L’apposito Regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei 
percorsi; 
c) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di 
valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di Specializzazione.  
 
Dallo Statuto e dalla legge di riordino dell’Università per Stranieri di Siena 

Il Centro di Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera (CILS) 
Dallo Statuto dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena (Art. 3 e 26), dalla Legge 
17/02/1992 n. 204 “Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena 
e dell’Università per stranieri di Perugia”, ’Università rilascia la Certificazione di Italiano come 
lingua straniera. A tale scopo ha istituito il Centro CILS (art. 1 del Regolamento Generale del 
Centro di Ricerca e Servizio per la Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera CILS) che è il 
centro di ricerca e servizi preposto alla progettazione, elaborazione, produzione, 
somministrazione e validazione della prove di esame.  
Come indicato dall’art. 2 del Regolamento Generale, il Centro CILS svolge le seguenti attività: 
 

• promuove attività di studio e ricerca nel campo del Language testing; 
• svolge attività di progettazione, elaborazione e valutazione delle prove di 

esame della certificazione CILS; 
• provvede all’organizzazione e alla somministrazione delle sessioni di esame; 
• promuove la certificazione CILS nelle sedi italiane e estere; 
• organizza corsi per la somministrazione e seminari, conferenze e corsi per la 

presentazione scientifica della certificazione CILS e, in generale, del Language 

Testing; 
• organizza e gestisce dal punto di vista didattico percorsi di formazione 

professionale permanente e ricorrente (scuola di specializzazione in didattica 
dell’italiano per stranieri) aventi per oggetto il Language Testing e le attività del 
Centro CILS; 

• provvede alla gestione delle convenzioni CILS e mantiene rapporti con le sedi 
convenzionate; 

• produce materiali relativi alla certificazione della competenza linguistica 
comunicativa e ne cura la pubblicazione. 

 
Dallo Statuto e dalla legge di riordino dell’Università per Stranieri di Siena 

Il Centro Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena (CLUSS) 
Dallo Statuto dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena (Art. 3 e 26), dalla Legge 
17/02/1992 n. 204 “Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena 
e dell’Università per stranieri di Perugia, Il CLUSS ha tra i propri compiti la progettazione, 
erogazione, ricerca nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri. Ha al suo interno 
docenti specializzati nell’insegnamento dell’italiano, strutturati all’interno dell’Università, molti 
dei quali impegnati anche nella produzione e pubblicazione di materiali didattici e nelle attività 
di formazione dei formatori. Ospita anche tirocini per futuri docenti di lingua italiana sia italiani 
che provenienti da tutto il mondo, alcuni dei quali impegnati con discendenti di italiani.  
L’Insegnamento dell’italiano a stranieri coinvolge diverse tipologie di pubblici distinguibili sia per 
fascia d’età (anziani, adulti, giovani, adolescenti, bambini), sia per area linguistica di origine 
(anglofoni, ispanofoni, orientali, lusofoni), sia per motivazioni allo studio dell’italiano (studio, 
lavoro, motivi personali), sia per abilità (produzione scritta ecc.), sia per linguaggi specifici 
(italiano settoriale) 
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CAPITOLO 2 
Scopo, Campo di Applicazione e Processi affidati all’esterno 

 

Indice 

 

2.1 Scopo 

2.2 Campo di applicazione 

2.3 Processi affidati all’esterno 

 
2.1 SCOPO 
 
Lo scopo del sistema di gestione per la qualità sviluppato e applicato dall’Università per Stranieri 
di Siena è il seguente: 
 

“Progettazione ed erogazione di attività formative 

di livello universitario e post-universitario. 

 

Attività relativa alla certificazione CILS (certificazione di italiano come lingua straniera. 

 

Progettazione ed erogazione di corsi di lingua e cultura italiana a stranieri.” 

 
2.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il sistema di gestione per la qualità descritto nel presente manuale e nella documentazione in 
esso richiamata (procedure e modulistica) si applica a tutte le attività formative svolte 
dall’Ateneo. Nel capitolo 4 del presente manuale sono indicati i processi pianificati e attuati. È 
escluso il punto 7.6 della norma ISO 9001:2008 in quanto per quanto concerne le 
apparecchiature di monitoraggio e misurazione si fa riferimento a metodi e a strumenti utilizzati 
per controllare i processi e rilevare la soddisfazione dei clienti secondo quanto indicato nelle 
parti descrittive dei processi e nella sezione D del presente manuale. È inoltre escluso il punto 
7.5.2 in quanto si assume che nella validazione del progetto didattico (rif. 7.3.6 della ISO 
9001:2008) siano considerati anche gli aspetti di erogazione del servizio formativo. 
 
2.3 PROCESSI AFFIDATI ALL’ESTERNO 
 
Come è possibile capire dal paragrafo 1.3 del manuale, la struttura e il contesto in cui si 
collocano le attività formative sono complessi e molti processi interni si intrecciano con processi 
affidati a soggetti esterni. Il ricorso a soggetti esterni è scelto in una prospettiva di sistema 
regionale universitario toscano, che ha come obiettivo primario il raggiungimento di obiettivi 
erogati in termini di efficienza, efficacia, coerenza delle azioni e dei servizi erogati. All’interno 
delle varie sezioni del manuale saranno dettagliate le attività di competenza dei soggetti esterni 
e le modalità con cui l’Ateneo ne controlla l’efficacia. In particolare i processi affidati all’esterno 
sono: 
 
� Aggiornamento scientifico e formazione professionale – singoli docenti universitari 
� Gestione del sistema ALEPH per il catalogo bibliotecario – Università di Siena 
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CAPITOLO 3 
Termini, normative e documenti di riferimento 
 

Indice 

 

3.1 Termini e definizioni 

3.2 Normative e documenti di riferimento 

 
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI 
 
All’interno del presente manuale e della documentazione relativa possono essere utilizzati i 
termini e gli acronimi indicati nella tabella 1: 
 

Acronimo o Termine Denominazione estesa 

At Ateneo (o Università per Stranieri di Siena) 

AQ Assicurazione Qualità 

CCdS Consiglio del Corso di Studio 

CCNL Contratto Nazionale di Lavoro di Comparto 

CdS Corso di Studio 

CdL Corso di Laurea 

CdLM Corso di Laurea Magistrale 

CDP Commissione Didattica Paritetica 

CILS Certificazione dell’Italiano come lingua Straniera 

CLUSS  Centro Linguistico Università per Stranieri di Siena 

DADR Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 

D.G.R Delibera della Giunta Regionale Toscana 

DOC Docente 

MD Manager Didattico 

PCdS Presidente del Corso di Studio/Coordinatore del Corso di Studio 

RD Rappresentante della Direzione 

Ret Rettore 

SSDS Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione 

SUA Scheda Unica Annuale 

UMD Ufficio del Management Didattico 

VPCdS Vice-Presidente del Corso di Studio 

 
Tabella 1 – Elenco Acronimi 

 
 

3.2 NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Le normative e i documenti cogenti riguardano in gran parte le leggi, i decreti ministeriali in 
materia di formazione superiore e universitaria. Infine per la gestione delle attività formative 
sono documenti vincolanti lo statuto e i regolamenti dell’Università per Stranieri di Siena. 
L’elenco delle principali normative e dei documenti di riferimento è riportato nella tabella 2: 
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Documento Descrizione generale Reperibilità 

Legge 11 maggio 
1976 n. 359 

Norme per il funzionamento della Scuola 
di lingua e cultura italiana per Stranieri di 
Siena 

Sito web Università per Stranieri 
di Siena 
www.unistrasi.it 

Legge 17 
febbraio 1992, n 
104 

Riordinamento della Scuola di lingua e 
cultura italiana per stranieri di Siena e 
dell’Università per stranieri di Perugia 

Sito web Università per Stranieri 
di Siena 
www.unistrasi.it 

DM 509/99 Decreto 3 novembre 1999, n. 509 
Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei. 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 

DM 4/8/2000 D.M. 4 agosto 2000 
Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 

DM 28/11/2000 D.M. 28 novembre 2000 
Determinazione delle classi delle lauree 
specialistiche 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 

DM 270/04 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 
Modifiche   al  regolamento  recante  
norme  concernenti  l'autonomia didattica   
degli   atenei,   approvato   con  decreto  
del  Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 
1999, n. 509. 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 
 

DM 31/10/07 Definizione dei requisiti dei corsi di laurea 
e di laurea magistrale afferenti alle classi 
ridefinite con i DD. MM. 16 marzo 2007 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 
 

Statuto Statuto dell’Università per Stranieri di 
Siena 

Sito web Università per Stranieri 
di Siena 
www.unistrasi.it 

Regolamenti Regolamenti concernenti 
l’organizzazione, l’amministrazione e la 
didattica dell’Università per Stranieri di 
Siena 

Sito web Università per Stranieri 
di Siena 
www.unistrasi.it 

Regolamento 
SGS 

Regolamento SGS – revisione 9 Copia cartacea presso il 
Management Didattico 

D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati 
personali 

Sito web della Camera 
http://www.camera.it/parlam 
/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm 

D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 

Testo unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Sito web del Ministero del Lavoro 
www.lavoro.gov.it 

UNI EN ISO 
9001:2008 

Sistemi di Gestione per la Qualità – 
Requisiti 

Copia cartacea presso Ufficio del 
Management Didattico 

Delibera Giunta 
Regionale 968 
del 17/12/2007 

Sistema regionale di accreditamento degli 
organismi che svolgono attività di 
formazione 

Sito web Regione Toscana 
www.regione.toscana.it 
 

Decreto 
Regionale 

Avviso regionale per la presentazione 
delle domande di accreditamento degli 

Sito web Regione Toscana 
www.regione.toscana.it 
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n.1168 del 
20/03/2008 

organismi che svolgono attività di 
formazione nel territorio regionale 

 

Legge 30 
dicembre 2010, 
n. 240 

Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario. 

Sito web Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca 
www.miur.it 
 

Convenzione 
Ministero degli 
Affari Esteri e 
l’Università per 
Stranieri di 
Siena del 
17/12/2004 

Convenzione in materia di certificazione 
della Competenza in Italiano come lingua 
L2 (Italiano come lingua straniera) 

Copia cartacea presso la 
Segreteria del Direttore Generale 
e Protocollo dell’Università per 
Stranieri di Siena 

Regolamento 
Generale del 
Centro di 
Ricerca e 
Servizio per la 
Certificazione 
dell’Italiano 
come Lingua 
Straniera CILS 

Il centro di ricerca e servizi preposto alla 
progettazione, elaborazione, produzione, 
somministrazione e validazione della 
prove di esame.  
 

Sito web Università per Stranieri 
di Siena 
www.unistrasi.it 

Codice delle 
buone pratiche 
dell’associazione 
europea di 
Language 

Testing (EALTA), 
del 20 maggio 
2006 

… “formazione di docenti nel campo del 
testing e della valutazione delle prove di 
esame di certificazione linguistica”. 

Sito web European Association 
for language test Center 
http://www.ealta.eu.org 
 
 

 
Tabella 2 – Elenco normative e documenti  di riferimento 

 
Per l’aggiornamento dell’elenco si rimanda a quanto indicato nel capitolo 4 del presente 
manuale. 
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CAPITOLO 4 
I processi, i documenti e la struttura organizzativa 
 

Indice 

 

4.1 I Processi 

4.2 I Documenti 

4.3 La struttura organizzativa 

 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 recepiti nel capitolo 4 
4.1 – 4.2 
5.4.2 – 5.5 

 
4.1 I PROCESSI 
 
Le organizzazioni possono essere viste come sistemi dinamici complessi. In particolare 
un’organizzazione, quale ad esempio un Ateneo, un Dipartimento o un Corso di Studio (CdS), 
costituiti da molti elementi che interagiscono reciprocamente per conseguire un fine che può 
cambiare nel tempo, soggetta alle molteplici influenze dell’ambiente di riferimento, può essere 
inquadrata come un sistema dinamico complesso. Lo strumento che meglio si presta a gestire 
una così grande complessità e dinamicità è la gestione per processi. L’imprevedibilità che 
caratterizza l’ambiente di riferimento, così come le maggiori richieste delle parti interessate e 
del contesto in cui si colloca l’istruzione universitaria, hanno spinto l’Università per Stranieri di 
Siena ad adottare strategie organizzativo-gestionali che perseguano simultaneamente obiettivi 
di flessibilità, utilizzazione efficace delle risorse, aumento del rapporto e del reciproco scambio 
con le parti interessate (studenti e famiglie, docenti, mondo del lavoro, Stato). Per processo 
s’intende: “Una serie di attività tra loro interdipendenti che trasformano input in output, 

utilizzando risorse e soddisfacendo dei vincoli”. 
 

PROCESSOInput Output

Vincoli

Risorse

 
Figura 2 – Il processo 

 
Il presente capitolo descrive i principi di base su cui si fonda il Sistema di Gestione per la Qualità 
(SGQ) adottato dall’Ateneo per le attività formative che realizza ed individua i processi messi in 
atto al fine di garantire la conformità dei servizi erogati. Per questo motivo i contenuti seguenti 
rappresentano il risultato dell’attività di pianificazione del sistema di gestione per la qualità.  
A livello macroscopico i processi sono suddivisibili in processi principali e di supporto. 
I processi principali direttamente connessi con i servizi erogati sono i seguenti: 
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A. Definire la politica, gli obiettivi e riesaminare i risultati 

B. Definire l’offerta formativa 

C. Erogare l’offerta formativa 

D. Raccogliere e valutare i risultati 

 
Il macro-processo di supporto che consente alla parte operativa dell’organizzazione di eseguire 
correttamente le attività di propria competenza è: 
 
E. Gestione delle risorse e approvvigionamenti 

 
Di seguito, nella tabella 3, è riportata una breve descrizione dei suddetti processi attraverso la 
loro esplicitazione nei sotto-processi, le sezioni del manuale dove tali processi sono descritti e i 
riferimenti normativi relativi alla ISO 9001:2008. È sottointeso che per ogni processo sotto 
indicato dovranno essere: (i) svolte opportune azioni di monitoraggio e misurazione del processo 
stesso (rif. 8.2.3 della norma ISO 9001), di eventuali prodotti (rif. 8.2.4 della norma ISO 9001) e 
(ii) gestite in modo opportuno eventuali non conformità, azioni correttive e preventive (riff. 8.3, 
8.5 della norma ISO 9001).  
 
Le responsabilità, le modalità operative e gli strumenti di supporto adottati dall’Ateneo per la 
pianificazione, il funzionamento e il controllo di tutti i processi indicati, sono descritti, con 
adeguato livello di dettaglio, nelle sezioni del manuale indicate nella tabella 2 e nelle schede 
descrittive delle singole tipologie di attività formative. 
 
I sottoprocessi, indicati in tabella 3 e nella figura 3, si applicano tutti o in parte a tutte le 
tipologie di attività formative erogate dall’Ateneo. Pertanto nella descrizione nelle relative 
schede allegate al manuale saranno indicate le modalità di gestione seguite per ciascuna 
tipologia di attività formativa. 
 
In particolare si sottolinea come tra i processi indicati nella figura con il termine generico di 
“Definire l’offerta formativa”, “Erogare l’offerta formativa” e “Raccogliere e valutare i risultati” 
rientrino (come descritto nella relativa scheda – Attività Finanziate) anche le attività di: 
 

- Selezione e partecipazione ai bandi di finanziamento per attività formative 
- Progettazione di attività finanziata e riconosciuta 
- Erogazione dell’attività formativa finanziata e riconosciuta 
- Rendicontazione dell’attività finanziata e riconosciuta (come da procedura presente 

nella Scheda Attività Finanziata) 
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Macro-processo Sotto-processo 
Riferimento 

manuale 

Riferimento 
norma  

ISO 9001:2000 

A 
Definire la politica, gli 

obiettivi e 

riesaminare i risultati 

A 
1. 

Definire la politica, gli 
obiettivi e riesaminare i 
risultati 

A.1 Punti: 5, 6.1, 6.3 

B Definire l’offerta 

formativa 

B 1.  Raccogliere i dati in 
ingresso 

B.1 
Punti: 7.2.1, 
7.2.2 

B 2.  Progettare la nuova 
offerta formativa 

B.2 
Punti: 7.3, 7.2.3, 
6.2, 7.4, 7.5.3 

B 3.  Aggiornare l’offerta 
formativa 

B.3 
Punti: 7.3.7, 
7.3.5, 7.2.3, 6.2, 
7.4, 7.5.3 

C Erogare l’offerta 

formativa 

C 1.  Pianificare l’erogazione 
della didattica 

C.1 
Punti: 7.3.7, 
7.3.5, 6.2, 7.4 

C 2.  Controllare l’erogazione 
della didattica 

C.2 
Punti: 7.5.1, 
7.5.4, 7.5.5 

D Raccogliere e 

valutare i risultati 

D 1.  
Preparare le analisi sulla 
soddisfazione degli 
studenti 

D.1 Punti: 8.2.1, 8.4 

D 2.  Effettuare gli audit 
interni 

D.2 Punti: 8.2.2, 8.4 

D 3.  

Preparare le analisi sulle 
attività di monitoraggio 
svolte, sulle non 
conformità gestite e sulle 
azioni correttive e 
preventive applicate 

D.3 
Punti: 8.2.3, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 
8.5 

E Gestione delle risorse 

e approvvigionamenti 

E 1.  Gestione delle 
infrastrutture 

E.1 
Punti: 6.1, 6.3, 
6.4 

E 2.  Gestione delle risorse 
umane 

E.2 Punti: 6.1, 6.2 

E 3.  Approvvigionamenti E.3 Punti: 7.4 

 
Tabella 3 – Identificazione dei processi e dei sotto-processi 

 
Nella figura 3 è riportato l’insieme delle relazioni tra i processi indicati. 
 

 
 



Università per Stranieri di Siena  

 

20 Manuale della Qualità – rev.9 del 20 Giugno 2013 

 

A 1.Definire la politica, gli 
obiettivi e riesaminare i 

risultati

B 1. Raccogliere i dati in 
ingresso

B 2. Progettare la nuova 
offerta formativa

B 3. Aggiornare l’offerta 
formativa

C 1. Pianificare 
l’erogazione della didattica

C 2. Controllare 
l’erogazione della didattica

D 1. Preparare le analisi 
sulla soddisfazione degli 

studenti

D 2. Effettuare le 
verifiche ispettive interne

D 3. Preparare le analisi sulle attività di 
monitoraggio svolte, sulle non conformità gestite e 

sulle azioni correttive e preventive applicate

E 1. Gestione delle 
infrastrutture

E 2. Gestione delle risorse 
umane

… tutti i processi ...

 
 

Figura 3 – Sequenza e interazione dei processi e dei sottoprocessi 
 
 
4.2 I DOCUMENTI 
 

I documenti sono classificati in: 
 
� Documenti di origine interna all’Ateneo inerenti le attività formative 
� Normative e documenti di riferimento 
� Documenti di origine esterna 
 
I documenti di origine interna sono elencati nel modulo “Elenco dei Documenti”. 
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Le normative e i documenti di riferimento sono elencati nel capitolo 3 del presente manuale. 
È compito della Segreteria del Rettore aggiornare l’elenco del capitolo 3 del manuale 
ogniqualvolta si renda necessario e comunque verificarne la completezza almeno ogni anno. 
Per le modalità di gestione dei documenti di origine interna ed esterna si fa riferimento alla 
seguente procedura. 
 

Procedura di gestione della documentazione e delle registrazioni 

 

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità comprende: 
� la politica e gli obiettivi per la qualità dell’Ateneo; 
� il manuale della Qualità; 
� eventuali procedure; 
� la modulistica e le registrazioni della qualità. 
 
Possono rientrare in tale documentazione anche altri documenti emessi dalle strutture 
formative dell’Ateneo quali regolamenti, ordinamenti che però devono seguire formati imposti 
da soggetti esterni (tipicamente il Ministero). 
 
Ogni documento viene identificato dal responsabile della redazione con il titolo del documento 
stesso. I documenti sono elencati nel modulo “Elenco dei documenti”. 
I documenti di origine esterna mantengono la denominazione di origine a cui eventualmente è 
aggiunta l’identificazione dell’anno di validità. 
L’iter di emissione della documentazione della qualità stabilito prevede due fasi formali come di 
seguito riportato: 
 
� la redazione del documento, cioè la stesura dello stesso e l’assegnazione del titolo e della 

eventuale sigla di identificazione; 
� l’approvazione, che è l’atto con cui una persona appositamente designata all’interno 

dell’organizzazione attesta l’avvenuto iter di emissione del documento ed assume la 
responsabilità del contenuto del documento stesso. 

 
Le funzioni responsabili delle attività di redazione ed approvazione variano in relazione alla 
tipologia del documento in oggetto e sono indicate nell’elenco dei documenti. 
Eventuali revisioni dei documenti subiscono lo stesso iter di emissione previsto per l’edizione 
originale, utilizzando le stesse funzioni organizzative che hanno partecipato all’elaborazione del 
documento originale. 
Per i documenti esterni è prevista un’azione di controllo in ingresso, finalizzata a verificarne 
l’adeguatezza e conformità ai requisiti espressi dal processo di interesse. 
Per ciascuna tipologia di documento sono identificati, nell’elenco dei documenti, i soggetti 
responsabili della loro distribuzione, che hanno la responsabilità di garantire che i destinatari di 
ciascun documento abbiano sempre la versione aggiornata dello stesso. 
I documenti vengono distribuiti in forma controllata se è necessario garantire che i loro 
destinatari siano sempre in possesso della versione aggiornata. 
In questo caso a ciascun documento è associata una lista di distribuzione, contenente i 
destinatari dello stesso. Nel caso di revisioni di documenti distribuiti in forma controllata la 
versione aggiornata del documento viene distribuita a cura della Segreteria del Rettore a tutti i 
soggetti contenuti nella lista con l’indicazione di eliminare le copie superate. 
Laddove si ritenga opportuno, la distribuzione in forma controllata avviene tramite la 
pubblicazione (se possibile) dei documenti sul sito web dell’ateneo (Albo Ufficiale dell’Ateneo) e 
opportuno avviso tramite e-mail dell’avvenuta pubblicazione ai soggetti interessati. 
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In linea generale la distribuzione controllata viene effettuata per i documenti contenenti 
informazioni il cui mancato ricevimento può comportare problemi per la corretta esecuzione 
delle attività. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione in forma non controllata, questa non prevede alcuna 
modalità nella consegna atta a garantire che il destinatario sia in possesso della versione 
aggiornata; è da notare che tale forma di distribuzione può essere adottata anche nel caso siano 
occasionalmente inviate copie di un documento distribuito in forma controllata a soggetti non 
previsti dalla lista di distribuzione. La distribuzione in forma non controllata di un documento 
non esclude che venga comunque mantenuta traccia dei soggetti a cui è stato inviato il 
documento per fini che non siano quelli di mantenere aggiornate nel tempo le copie in loro 
possesso. 
 
Una copia di tutti i documenti del sistema qualità è archiviata elettronicamente nel server ed è, 
laddove ritenuto opportuno, disponibile on-line. Le funzioni organizzative responsabili 
dell'archiviazione di tutti gli altri documenti sono indicate nella lista dei documenti validi. 
Per quanto riguarda i documenti superati è prevista l’archiviazione in formato elettronico di una 
sola copia a cura dell’ufficio competente; tale copia viene opportunamente identificata. Tutte le 
altre copie vengono distrutte all’atto della distribuzione della nuova edizione. 
In relazione al fatto che i documenti sono conservati su supporto informatico, allo scopo di 
prevenire la perdita dei dati, essi sono soggetti a back-up. Inoltre per quanto concerne la 
sicurezza informatica si rimanda alla Sezione E.1 del presente manuale. 
 
Il processo di modifica e/o aggiornamento di ciascun documento dà vita ad una nuova revisione 
del documento in esame. Questa deve avvenire secondo lo stesso iter d’emissione. 
Infine l’eliminazione di eventuali documenti, qualora se ne avesse la necessità, viene effettuata 
dagli uffici competenti secondo le norme legislative esistenti e garantendo il rispetto della legge 
sulla privacy nel trattamento di dati personali. 
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4.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
4.3.1 L’Ateneo 

La struttura organizzativa dell’Ateneo è illustrata nella Figura 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 – Organigramma 
 

I requisiti necessari per poter coprire le cariche elettive sono indicate dallo Statuto. 
Il dettaglio con i riferimenti dei responsabili e delle risorse assegnate è riportato sul sito 
www.unistrasi.it e tramite esso diffusa a tutto il personale. Il sito web www.unistrasi.it è in corso 
di aggiornamento in ragione della nuova organizzazione delle strutture. 
 
Per quanto concerne i ruoli richiesti dal dispositivo di accreditamento della Regione Toscana per 
la loro identificazione e determinazione dei requisiti minimi si rimanda alla Sezione E.2 del 
presente manuale e al formulario redatto per la richiesta di accreditamento. 
 
4.3.2 Le funzioni di Presidio della Qualità e Rappresentante della Direzione (ISO 9001) 

I Compiti principali del Presidio di Qualità sono: 
1. Supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo; 
2. Proposta di strumenti comuni per l’AQ e di  attività formative ai fini della loro applicazione; 
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valutazione 

 Strutture di supporto 
Amministrativo dell’ 

Asse di Governo 
strategico di Ateneo 
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3. Supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori del DADR, della SSDS e dei Centri di 
Ricerca e Servizio, per le attività comuni. 
 
Il Presidio di qualità nell’ambito delle attività formative: 
1. Organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni  contenute nelle SUA CdS di 
ciascun Corso di Studio dell’Ateneo; 
2. Sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in 
conformità a quanto programmato e dichiarato; 
3. Regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;  
4. Valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; 
5. Assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti. 

 
Il Presidio di Qualità dell’Università per Stranieri di Siena risulta così composto: 

 
a) Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR) o suo delegato; 
b) Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS) o suo delegato; 
c) Direttore del Centro CLUSS; 
d) Direttore Generale dell’Università per Stranieri di Siena; 
e) un’unita di personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e 

la Ricerca (DADR); 
f) un’unità di personale tecnico amministrativo della Scuola Superiore di Dottorato e 

Specializzazione (SSDS); 
g) Delegato del Rettore alla Ricerca; 
h) Coordinatore alla Ricerca del DADR; 
i) Coordinatore alla Didattica del DADR; 
j) Coordinatore dei Centri; 
k) Team qualità di Ateneo; 
l) Ufficio di staff del Direttore amministrativo “Funzione Ricerca”. 

 
Il Rettore assume il ruolo di Rappresentante della Direzione come previsto dalla norma ISO 9001. 
 
4.3.3 Funzione di presidio amministrativo e finanziario  
Il Direttore amministrativo assume la funzione di presidio amministrativo e finanziario 
supportato dal presidio amministrativo secondo quanto disposto dalla D.G.R. 968/2007. 
 

4.3.4. Funzione di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti 

Una dipendente a tempo indeterminato dell’Università per Stranieri di Siena appartenente alla 
qualifica delle “alte professionalità” del CCNL comparto Università, presente nell’elenco 
regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali 
conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame, 
assume la funzione di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti secondo quando 
disposto dalla D.G.R. 968/2007.  
 
Comunicazione interna 

La comunicazione interna all’Ateneo può avvenire tramite e-mail, sito web dell’Ateneo, 
documentazione cartacea protocollata a seconda delle necessità e del grado di formalismo 
richiesto dal tipo di comunicazione. Ciò può avvenire per le convocazioni delle riunioni e dei 
consigli, per le delibere e i provvedimenti didattici dei Corsi di Studio e delle strutture che 
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gestiscono le attività formative. La misura dell’efficacia delle modalità e degli strumenti per la 
comunicazione interna è oggetto degli audit interni. 
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SEZIONE A 
Definire la politica, gli obiettivi e riesaminare i risultati 

 

Indice 

 

A.1 Definire la politica, gli obiettivi e riesaminare i risultati 

 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 trattati nella Sezione A 
5.1 – 5.2 – 5.3 – 
5.4.1 – 5.6 

 
Il macro-processo A “Definire la politica, gli obiettivi e riesaminare i risultati” non è suddiviso in 
ulteriori sotto processi. 
 
A.1 DEFINIRE LA POLITICA, GLI OBIETTIVI E RIESAMINARE I RISULTATI 
 
Il processo è svolto almeno una volta all’anno all’interno di una riunione del Senato Accademico, 
presieduta dal Rettore a cui partecipa anche il Direttore Generale. 
 
I risultati della riunione sono: il documento, confermato o aggiornato, che descrive la politica 
della qualità (modulo Politica della Qualità) e il documento che descrive il contenuto riesaminato 
e gli obiettivi per l’anno accademico successivo (modulo Riesame e Obiettivi per la Qualità). Il 
verbale della riunione è il documento che registra l’effettivo svolgimento del riesame della 
direzione. 
 
Gli input per la riunione sono i documenti di analisi istruiti dal Presidio per la Qualità (si veda 
punto 4.3.2 del presente manuale e processo D.3). 
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SEZIONE B 
Definire l’offerta formativa 
 

Indice 

 

B.1 Raccogliere i dati in ingresso 

B.2 Progettare la nuova offerta formativa 

B.3 Aggiornare l’offerta formativa 

 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 presenti nella sezione B 
6.1 – 6.2 
7.1 – 7.2 – 7.3 

 
Il macro-processo B “Definire l’offerta formativa” è suddiviso in 3 sotto-processi. 
Essi sono: 
  
B.1 Raccogliere i dati in ingresso  
B.2 Progettare la nuova offerta formativa 
B.3 Aggiornare l’offerta formativa. 
 
B.1 RACCOGLIERE I DATI IN INGRESSO 
 
Data la peculiarità di servizio pubblico legato alla formazione universitaria non è naturalmente 
identificabile un solo cliente che “acquista” un particolare prodotto fornito da parte dell’Ateneo, 
ma i servizi erogati possono avere clienti diversi con esigenze diverse. Pertanto l’Ateneo e le 
strutture che gestiscono le attività formative identificano i clienti dei propri processi al fine di 
stabilire le loro esigenze ed in base ad esse stabilire le attività e gli obiettivi da raggiungere come 
riportato nella politica della qualità. 
A seconda della tipologia di attività formativa sono diverse le attività e le responsabilità in merito 
alla raccolta dei dati in ingresso e alla progettazione e sviluppo. 
In generale durante diversi periodi dell’anno il responsabile dell’attività formativa raccoglie i 
requisiti necessari alla definizione dell’offerta formativa e delle modalità con cui erogarla. 
Le principali tipologie di requisiti che possono essere raccolti sono indicati nella tabella 4. 
 

 Tipo di requisito / esigenza Provenienza 

1 Variazioni normative Ministero 

2 
Esigenze di variazione di ordinamenti e regolamenti da parte 
di un CdS 

Corso di Studio 

3 
Esigenze di modifiche alla programmazione didattica di un 
CdS 

Corso di Studio 

4 
Esigenze di allocazione di risorse per mantenere e/o 
migliorare l’efficacia dell’erogazione della didattica 

Docenti, Studenti, 
Personale, Direttore 
DADR 

5 Possibilità di partecipare a bandi del Fondo Sociale Europeo 
Regione Toscana, 
Province, Enti 

6 
Richieste di collaborazione con altri enti universitari e di 
ricerca 

Università, Enti di 
ricerca 

 
Tabella 4 – Identificazione delle esigenze e loro provenienza 
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A seconda dell’attività formativa e del tipo di requisito/esigenza può essere attivato il processo 
di progettazione e sviluppo o una azione di risposta a tale esigenza individuando le opportune 
responsabilità (si vedano schede descrittive delle varie tipologie di attività formative). Il 
responsabile dell’azione susseguente all’individuazione dei requisiti/esigenze prima di procedere 
alla eventuale progettazione o all’azione di risposta svolge un riesame dei requisiti al fine di 
stabilire la completezza dei requisiti stessi e la capacità dell’organizzazione ad ottemperare a tali 
requisiti.  Un’altra forma di riesame dei requisiti è operativamente svolta dall’area Management 
Didattico e URP all’atto dell’accettazione di domande di iscrizione degli studenti per verificarne il 
contenuto, la completezza e la correttezza. 
 
B.2 PROGETTARE LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 
 
A seconda della tipologia di attività formativa le attività progettuali possono seguire modalità 
diverse. Tali modalità sono illustrate nelle schede descrittive delle varie tipologie a cui si 
rimanda. Nel caso di cambiamenti normativi, nuovi bandi di finanziamento e proposte di attività 
formative nuove sono previsti opportuni riesami, verifiche e validazione del progetto formativo 
secondo quando stabilito dalle schede descrittive. 
 
B.3 AGGIORNARE L’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nel caso di variazioni a offerte formative e progetti didattici precedenti si procede attraverso 
una gestione oculata di tali attività tenendo sotto controllo opportunamente le modifiche dei 
progetti. 
---------------------------------------- 
A completamento di quanto indicato nella presente sezione del Manuale si rimanda alle “Schede 
descrittive” delle tipologie di attività formative. 
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SEZIONE C 
Erogare l’offerta formativa 

 

Indice 

 

C.1 Pianificare l’erogazione della didattica 

C.2 Controllare l’erogazione della didattica 

C.3 Procedura di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli 

apprendimenti 

 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 presenti nella sezione C 7.5 

 
Il macro-processo C “Erogare l’offerta formativa” è suddiviso in 2 sotto-processi. Essi sono: 
 
C.1 Pianificare l’erogazione della didattica 
C.2 Controllare l’erogazione della didattica. 
 
C.1 PIANIFICARE L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Per ogni tipologia di attività formativa sulla base dei documenti progettuali i responsabili delle 
attività predispongono la documentazione per pianificare opportunamente la fase di erogazione 
della didattica. 
A seconda dell’attività possono essere predisposti orari e calendari delle lezioni, degli esami, 
registri, materiali didattici ecc.. 
 
Si rimanda alle schede descrittive delle varie tipologie di attività formative per una descrizione 
dettagliata della fase di pianificazione dell’erogazione della didattica. 
 
C.2 CONTROLLARE L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Ogni tipologia di attività formativa prevede controlli durante e dopo l’erogazione dell’attività 
didattica. 
In generale metodologie comuni alle varie tipologie possono essere: 
 
� controllo dell’adeguatezza degli orari durante i primi giorni di lezione 
� controllo dell’adeguatezza delle strutture didattiche 
� compilazione dei registri delle lezioni 
� consultazione del database Esse3 per il monitoraggio delle carriere 
� gestione tempestiva delle non conformità. 
 
Si rimanda alle schede descrittive delle varie tipologie di attività formative per una descrizione 
dettagliata della fase di controllo dell’erogazione della didattica. 
 
L’identificazione dei progetti e delle attività formative avviene tramite la denominazione 
dell’attività stessa e l’indicazione dell’eventuale edizione o anno accademico dell’attività. 
L’identificazione degli studenti avviene tramite il numero di matricola ad essi assegnato all’atto 
dell’iscrizione. La rintracciabilità della carriera dello studente è garantita dai sistemi informativi 
ai quali è possibile accedere con il numero di matricola dello studente di cui si vuole ricostruire la 
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carriera. La documentazione relativa alle attività formative è conservata e rintracciabile secondo 
quanto descritto nella procedura per la gestione della documentazione e delle registrazioni. 
 
L’Ateneo è in possesso solo dei dati anagrafici dello studente che gestisce in ottemperanza ai 
requisiti di legge. 

 
I tempi di esecuzione dei procedimenti sono elencati, nelle singole schede di ciascuna struttura 
di Ateneo, nel regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
C.3 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE 

DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Per quanto concerne la procedura di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della 
dichiarazione degli apprendimenti si rimanda alla apposita scheda allegata a questo Manuale. 
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SEZIONE D 
Raccogliere e valutare i risultati 
 

Indice 

 

D.1 Preparare le analisi sulla soddisfazione degli studenti 

D.2 Effettuare gli audit interni 

D.3 Preparare le analisi sulle attività di monitoraggio svolte, sulle non conformità gestite e 

sulle azioni correttive e preventive applicate 

 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 presenti nella sezione D 8 

 
Il macro-processo D “Raccogliere e valutare i risultati” è suddiviso in 3 sotto-processi. Essi sono: 
 
D.1 Preparare le analisi sulla soddisfazione degli studenti 
D.2 Effettuare gli audit interni 
D.3 Preparare le analisi sulle attività di monitoraggio svolte, sulle non conformità gestite e 

sulle azioni correttive e preventive applicate 
 
D.1 PREPARARE LE ANALISI SULLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
Le attività che sono svolte per la raccolta sistematica dei dati sono: 
 
� contatto diretto con gli studenti e le parti interessate (in particolare i docenti, i tutor e le 

organizzazioni per i tirocini) tramite il servizio di front-office e via e-mail da parte del 
Management Didattico. L’ufficio ha la responsabilità di ricevere ogni tipo di informazione e 
raccogliere in modo sistematico i reclami e le lamentele. L’ufficio è responsabile, se ritenuto 
necessario, di aprire una non conformità (secondo la procedura indicata nella sezione D.3) 
per risolvere nel più breve tempo possibile l’eventuale problema rilevato; 

� analisi dei questionari generali sulle attività didattiche erogate e sugli aspetti organizzativi 
(strutture e servizi alla didattica). Ai sensi delle leggi vigenti ed alle scadenze previste, il 
Nucleo di Valutazione di Ateneo redige le previste relazioni sulle opinioni degli studenti dei 
corsi di laurea, laurea magistrale e dei laureandi. Sono rilevate anche le opinioni degli 
studenti frequentanti i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri; 

� raccolta e analisi di valutazioni effettuate da altri (stampa, associazioni di studenti, 
associazioni di imprese ecc.); 

� eventuali confronti con altre realtà formative (rapporti ANVUR, ecc.) 
 
I risultati dei questionari sono analizzati al fine di istruire l’attività di riesame della Direzione. 
 
D.2 EFFETTUARE GLI AUDIT INTERNI 
 
L’audit interno è un processo teso a valutare se il sistema di gestione per la qualità sia conforme 
a quanto stabilito dall’organizzazione per il sistema stesso. 
 
Procedura di svolgimento degli audit interni 
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L’attività, sotto la responsabilità del Presidio per la Qualità, è svolta da personale amministrativo 
con il supporto dell’area Management Didattico e URP. 
Le risultanze dell’audit interno sono analizzate dal Rettore al fine di istruire il riesame della 
Direzione. 
Ogni anno il Presidio per la Qualità propone al Rettore il Piano e Rapporto di Audit per l’anno 
accademico successivo suddiviso per le principali attività formative e processi di supporto. 
Il Rettore ha la responsabilità di svolgere gli audit eventualmente indicando i gruppi di audit 
dedicati. I risultati degli audit sono riassunti nel Piano e Rapporto di Audit e analizzati dal 
Rettore al fine di attivare eventuali azioni di miglioramento. 
I risultati degli audit interni sono oggetto dell’attività di Riesame della Direzione secondo quanto 
indicato nella Sezione A del presente manuale. 
 
D.3 PREPARARE LE ANALISI SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SVOLTE, SULLE NON 

CONFORMITÀ GESTITE E SULLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE APPLICATE 
 
Le attività di monitoraggio che comprendono le registrazioni di dati, informazioni, parametri ed 
indicatori che riguardano le operazioni e le attività che possano influenzare le prestazioni e la 
conformità agli obiettivi e agli impegni stabiliti per il sistema di gestione per la qualità, sono 
descritte nelle sezioni del presente manuale per ciascun processo. 
 
Procedura di gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive 

 
Chiunque si occupi di attività inerenti le azioni formative ad ogni livello organizzativo può 
rilevare un problema (non conformità, reclamo, ecc…). 
Colui che identifica il problema in autonomia o con l’ausilio dell’area Management Didattico e 
URP compila il file “Gestione problemi e azioni susseguenti” per registrare l’accaduto e le azioni 
susseguenti ivi comprese eventuali azioni correttive e preventive. 
Le registrazioni inerenti le non conformità, le azioni correttive e preventive sono gestite e 
conservate nel server. 
 
Per istruire il riesame della Direzione, il Presidio per la Qualità analizza l’insieme delle azioni 
svolte. 
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SEZIONE E 
Gestione delle Risorse e Approvvigionamenti 

 

Indice 

 

E 1. Gestione delle infrastrutture 

E 2. Gestione delle risorse umane 

E 3. Approvvigionamenti 

 
 

Requisiti della norma ISO 9001:2008 presenti nella sezione E 
6.1 – 6.2 – 6.3 
7.4 

 
Il macro-processo E “Gestione delle risorse e approvvigionamenti” è suddiviso in 3 sotto- 
processi. Essi sono: 
 
E.1 Gestione delle infrastrutture 
E.2 Gestione delle risorse umane 
E.3 Approvvigionamenti. 
 
Per i servizi formativi, come quelli erogati dall’Ateneo e i servizi di supporto correlati è 
fondamentale la competenza e la preparazione sia del corpo docente che del personale di 
supporto. 
Inoltre appare evidente l’importanza che hanno le strutture e le risorse materiali per un efficace 
servizio formativo. Nella presente sezione del manuale sono descritte le modalità di gestione e 
controllo delle risorse umane e materiali coinvolte nella progettazione e nell’erogazione dei 
processi formativi e le metodologie per l’approvvigionamento di materiali e servizi.  
 
Per garantire la conformità dei processi e dei prodotti ed assicurare il miglioramento delle 
prestazioni del Sistema di Gestione, l’Ateneo ritiene fondamentale assicurare al proprio 
personale e alle parti interessate un ambiente di lavoro sicuro, salubre e conforme alla 
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni). 
 
La sede dell’Università per Stranieri di Siena si inserisce in un progetto di 
riqualificazione/valorizzazione della periferia del Comune di Siena ed è ubicata in Piazza Carlo 
Rosselli 27/28 in un complesso polifunzionale costituito da un Edificio Lineare e da un 
collegamento ideato per unire il centro storico di Siena con la stazione ferroviaria in modo da 
consolidare tutti i percorsi da e per la città: pedonale, meccanizzato e veicolare. 
 
A tale proposito la sede e le strutture dell’Università per Stranieri di Siena sono proprio 
testimonianza dell’attenzione che viene rivolta agli studenti e alle loro esigenze, così come al 
personale che lavora quotidianamente entro l’Ateneo: un ambiente moderno e efficiente 
rappresenta la condizione ottimale per lo studio, per i servizi a sostegno dello studio, per lo 
svolgimento delle attività di ricerca e didattiche e di quelle tecnico-amministrative. 
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E.1 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE 
 
Le infrastrutture (in particolare le aule e i laboratori multimediali) sono un aspetto molto 
importante per una buona qualità dei processi formativi. 
Le infrastrutture e le relative attrezzature concernenti le attività didattiche e quindi di maggior 
impatto per la parti interessate sono: 
 
� le aule e i laboratori multimediali 
� la biblioteca di Ateneo 
� l’area Management Didattico e URP 
� il DADR 
 
Aule e laboratori informatici 

 
Queste infrastrutture sono gestite dall’area Management Didattico e URP, in collaborazione con 
il Centro Audiovisivi, il Centro per l’Informatica e i Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, della 
sicurezza e magazzino. 
 
Per quanto concerne l’adeguatezza in termini di spazi per le attività didattiche l’area 
Management Didattico e URP, in accordo con il Direttore del DADR, del SSDS, dei Direttori dei 
Centri, e con la collaborazione di tutti i docenti, predispone l’orario delle lezioni dei corsi alcune 
settimane prima dell’inizio di ciascun semestre. Priorità fondamentale è evitare sovrapposizioni 
di lezioni per le materie obbligatorie di ciascun anno dei  corsi di laurea triennali e magistrali. 
L’ufficio assegna le aule e i laboratori informatici in base alle necessità dei singoli docenti e al 
presunto numero di presenze/studenti in ciascun corso, salvo verificare l’adeguatezza durante la 
prima settimana di lezione di ciascuno dei due periodi didattici. L’orario è generato con un 
software dedicato denominato GF2 che si aggiorna automaticamente secondo le modifiche via 
via apportate ed è pubblicato sul sito web dell’ateneo e affisso in bacheca.  
L’adeguatezza delle aule è monitorata anche tramite i questionari di valutazione compilati due 
volte all’anno dagli studenti. 
 
Oltre al controllo dell’adeguatezza dell’aula per le attività didattiche previste demandate all’area 
Management Didattico e URP, sussistono tutta una serie di attività di gestione delle 
infrastrutture di cui sono responsabili il Centro per i Servizi Audiovisivi e Multimediali, il Centro 
per l’informatica e i Servizi Tecnici, gestione del patrimonio, della sicurezza e magazzino. 
 
Sentiti gli altri uffici e i centri coinvolti nella gestione degli spazi e delle infrastrutture 
dell’ateneo, l’area Management Didattico e URP aggiorna periodicamente l’elenco delle aule a 
disposizione dell’ateneo (modulo Elenco Infrastrutture) dove sono indicati anche i dispositivi di 
supporto previsti. Periodicamente, almeno 2 volte all’anno, il personale preposto effettua un 
controllo congiunto sullo stato delle infrastrutture e dei dispositivi in essa presenti. Tale 
controllo può essere effettuato anche durante l’anno e ogni qualvolta sia fatta una segnalazione 
di inadeguatezza proveniente da docenti, studenti o altro personale che utilizza le aule. 
 
Nel caso di evidente non adeguatezza o malfunzionamento dei dispositivi il “Coordinamento dei 
Servizi tecnici, della gestione del patrimonio e della Sicurezza” predispone un piano di intervento 
che può a seconda dell’importanza essere svolto in autonomia o con il coinvolgimento 
decisionale della direzione generale. 
L’iter dell’intervento è registrato riportando anche l’esito della verifica dell’efficacia.  
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Il Nucleo di Valutazione, tra i requisiti necessari per l’attivazione annuale dell’offerta  formativa 
degli Atenei, valuta anche la disponibilità delle strutture e la compatibilità con l’offerta formativa 
dell’Ateneo. 
 
 
La biblioteca di Ateneo 

 

La biblioteca assume importanza anche per il ruolo che ricopre come luogo dove gli studenti 
possono studiare. La biblioteca risponde a tutte le esigenze legislative in termini di sicurezza.  
 
Ogni anno, prima dell’inizio dell’anno accademico, l’Area del Management Didattico ed URP 
fornisce tutti i programmi degli insegnamenti al fine di far acquistare alla biblioteca tutti i testi 
presenti nel materiale consigliato dai docenti.  
La Biblioteca dell'Università per Stranieri di Siena costituisce un centro di servizio obbligatorio di 
supporto tecnico all'attività delle strutture didattiche e scientifiche nonché delle istituzioni 
culturali e di ricerca nazionali ed internazionali.  
La Biblioteca fa parte del SBS, “Servizio Bibliotecario Senese” curato dall'Università degli Studi di 
Siena, che mette a disposizione il catalogo unico informatizzato degli atenei senesi e delle 
biblioteche di Siena. 
 
La biblioteca è a scaffale aperto, l’accesso è libero e tutto il materiale posto sugli scaffali è 
ammesso alla consultazione in sede.  
ll prestito è consentito a studenti, docenti e personale dell’Università per Stranieri; docenti, 
studenti e personale dell’Università degli studi di Siena e studiosi accreditati. 
Dalle postazioni di ricerca presenti in sala di lettura si accede al catalogo elettronico del Servizio 
Bibliotecario Senese che consente l’accesso al patrimonio bibliografico delle biblioteche 
cittadine, della provincia  e della biblioteche dell’Università degli Studi di Siena. 
Assistenza bibliografica: gli utenti possono rivolgersi al personale addetto al servizio al pubblico 
per una prima ricerca bibliografica, successivamente ai bibliotecari per ricerche più 
approfondite, sia sul catalogo in linea, sia su repertori bibliografici. I bibliotecari svolgono anche, 
su richiesta dei docenti, visite guidate in biblioteca e di orientamento su settori bibliografici di 
particolare interesse.  
La biblioteca dispone di un servizio di riproduzione (fotocopie) self-service regolato dalle leggi 
vigenti sul diritto d’autore. 
 
Il personale di ciascun ufficio controlla l’efficienza delle proprie strutture (computer, arredi 
ecc…). Nel caso si verifichi una deficienza il personale può richiedere assistenza agli altri uffici 
preposti per cercare di risolvere il problema ed eventualmente, verificata la disponibilità dei 
fondi, richiedere al Coordinamento Acquisti Centralizzati di Ateneo di procedere ad un acquisto 
per ovviare al problema.  
 
Le strutture informatiche 

 

Sono gestite da un Centro per l’Informatica. 
I computer sono dotati di software antivirus. Tutti i server che contengono i dati degli uffici si 
trovano nella sala macchine presso il Centro per l’Informatica, dotata di 3 impianti di 
condizionamento d’aria indipendenti e di un gruppo di continuità dimensionato adeguatamente. 
In caso di mancanza di corrente elettrica per un tempo superiore ai 30 secondi circa, entra in 
funzione un generatore autonomo. 
I dati presenti sui server vengono sottoposti a backup ogni notte e memorizzati in un’unità NAS 
collocata al di fuori della sala macchine e comunque protetta da gruppo di continuità. 
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La metà dei server fisici di Ateneo sono stati virtualizzati in maniera ridondante su due server 
fisici di adeguata capacità; Ogni notte viene effettuata sia la copia di back-up delle immagini, sia 
la sincronia dei dati tra un server e l’altro. In caso di guasto ad uno dei server fisici, il personale 
può attivare tutti i servizi sull’altro server in brevissimo tempo.  
Inoltre tutti i sistemi informatici sono protetti da un firewall centralizzato e da router con ACL di 
sicurezza. 
 
Le strutture audiovisive 

 

Sono gestite dal Centro Servizi Audiovisivi e Multimediali. 
Si compongono di 25 aule didattiche, 4 laboratori linguistici/multimediali, 1 aula magna, 1 
auditorium. La gran parte delle attrezzature sono gestite mediante un sistema di controllo da 
remoto. Le aule didattiche sono attrezzate con apparecchiature di ultima tecnologia. Fanno 
parte della struttura audiovisiva alcuni sistemi  di videoconferenza e la gestione di una 
piattaforma per i meeting e webinair. Il Centro gestisce anche la struttura audiovisiva di Digital 
Signage dedicata all’informazione interna all’Università. Completa la dotazione delle strutture 
una sezione dedicata alla produzione di materiali audiovisivi composta da 2 montaggi digitali 
audio/video e 2 troupe ENG per riprese in interni/esterni.  
 
E.2 RISORSE UMANE 
 
Le risorse umane, coinvolte nei processi costituenti il sistema di gestione per la qualità sono: 
 
1. docenti titolari delle attività formative 
2. personale tecnico-amministrativo.  

 
Criteri di selezione e monitoraggio dell’adeguatezza del personale 

 
1) Docenti titolari dei corsi 

 
I docenti degli insegnamenti possono essere interni al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e 
la Ricerca (DADR) (professori ordinari, associati o ricercatori) oppure esterni (professionisti, 
personale di aziende ecc…). 
Ogni anno, in sede di definizione della programmazione didattica (si veda sezione B del presente 
manuale) sono definiti i docenti titolari dei corsi. 
Laddove la copertura del ruolo è affidata ad un docente interno del DADR l’unico criterio 
controllato per affidare la titolarità della docenza è che il docente appartiene ad uno dei settori 
scientifico disciplinari (SSD) affini previsti per l’attività formativa. 
I SSD delle attività formative sono indicati nel documento di programmazione didattica. 
I SSD dei docenti sono indicati nelle pagine web dell’Università per Stranieri di Siena e nel sito 
del Cineca. 
Dato il criterio adottato, il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR) non 
ritiene significativo mantenere documentazione (es. curricula) dei docenti interni al 
Dipartimento stesso, essendo il loro ruolo mantenuto all’interno del DADR a testimonianza 
dell’adeguatezza a coprire l’insegnamento. 
Nel caso invece di affidamento della docenza ad un docente esterno è prevista l’apertura 
formale di un bando mediante delibera del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
(DADR). 
 
I curricula dei docenti esterni sono conservati agli atti dell’ Area Dirigenziale delle Risorse Umane 
e Finanziarie con i risultati del lavoro struttura sopra indicata. 
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Le attività dei docenti titolari dei corsi sono valutate nei seguenti modi: 
 
� analisi dei questionari di valutazione compilati dagli studenti 
� verifica dei registri cartacei da parte dell’ Area Management Didattico  
 
Per quanto concerne i docenti esterni, al termine del corso essi producono una relazione che 
deve essere consegnata al DADR (Coordinamento Amministrativo del DADR)  
 
I docenti esterni al  CLUSS, compilano il registro di classe che deve essere consegnato al 
Coordinamento delle Segreterie dei Centri di Ricerca e Servizio per avviare il processo di 
pagamento.  
 
I docenti dei corsi di somministrazione CILS sono scelti fra i tecnici laureati specializzati in 
Certificazione CILS assegnati al  Centro CILS. 
 
2) Personale tecnico amministrativo  

 
Il personale tecnico-amministrativo assume il ruolo mediante concorso pubblico organizzato e 
gestito dall’Ateneo. 
I fascicoli del personale sono conservati presso la Divisione del Personale 
 
Per quanto concerne le attività strettamente legate al sistema di gestione per la qualità la 
gestione operativa del sistema e il suo monitoraggio dal coordinamento è assunto dalla’Unità di 
Statistica e Controllo qualità di Ateneo, supportato dall’Unità di supporto del Nucleo di 
Valutazione, dall’Area Management Didattico e della Coordinamento Amministrativo del DADR. 
Il suddetto personale ha ricevuto adeguata formazione inerenti i sistemi di gestione per la 
qualità con particolare riferimento al settore universitario. 
Annualmente saranno valutate le esigenze di aggiornamento della formazione del personale in 
seguito a cambiamenti normativi o altre fonti. 
 
Per quanto concerne le funzioni di presidio indicate dal dispositivo di accreditamento della 
Regione Toscana (D.G.R. 968/2007) si fa riferimento a quanto riportato nel formulario 
predisposto per l’accreditamento presso la Regione Toscana e a quanto di seguito riportato. 
 
 
 
 
 
Requisiti minimi: 
 
Funzione di gestione amministrativa finanziaria: requisiti minimi per poter ricoprire il ruolo di 
Direttore Amministrativo presso le Università pubbliche come indicato nella normativa di 
riferimento 
 
Funzione amministrativa: personale tecnico-amministrativo almeno di categoria D con almeno 2 
anni di esperienza negli aspetti amministrativi universitari 
 
Funzione di coordinamento: requisiti minimi per ricoprire la carica di Rettore così come indicato 
nello Statuto. 
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Funzione di valutazione degli apprendimenti: possesso del Certificato di Competenze relativo 
alla Valutazione e Certificazione delle Competenze ed iscrizione all’ “elenco regionale degli 
esperti della Valutazione e Certificazione delle Competenze”. 
 
Funzione di analisi dei fabbisogni formativi: docente universitario di ruolo tra gli ordinari 
 
Funzione di progettazione didattica e formativa: docente universitario di ruolo o personale 
tecnico-amministrativo con almeno 2 anni di esperienza nella progettazione di interventi 
formativi finanziati. 
 
Funzione di orientamento: docente universitario di ruolo o personale tecnico-amministrativo 
con almeno 2 anni nelle attività di orientamento universitario. 
 
Funzione di tutoraggio: docente universitario di ruolo o studente di dottorato o assegnista di 
ricerca. 
 
Funzione di supporto alla didattica in laboratorio: personale tecnico-amministrativo almeno di 
categoria C con almeno 2 anni di esperienza nel settore dei sistemi informativi. 
 
Addestramento, aggiornamento e formazione del personale 

 
Docenti titolari dei corsi 

 

Per quanto riguarda i docenti interni al DADR, l’aggiornamento e la formazione è decisione del 
docente stesso in ottemperanza all’autonomia di ricerca scientifica e insegnamento dei docenti 
universitari, tuttavia la produzione scientifica e conseguentemente l’aggiornamento 
professionale è monitorato attraverso gli strumenti del Consiglio del DADR e le pagine web dei 
docenti dove è possibile verificare le pubblicazioni scientifiche. 
Per i docenti esterni non è prevista formazione mirata, l’unica formazione è quella durante 
l’accoglienza del docente in cui sono spiegate a cura del personale dell’Area Management 
Didattico le modalità organizzative delle sessioni di lezione, l’utilizzo delle aule e del registro 
delle lezioni. 
 
Personale tecnico-amministrativo  

 

Il personale in qualità di dipendente dell’Ateneo riceve formazione da parte delle strutture 
centrali dell’Università. L’ Area Risorse Umane e Finanziarie monitora le necessità di formazione 
e organizza sessioni ulteriori di formazione laddove si renda necessario. 
Tali riunioni di aggiornamento e formazione sono registrate nel modulo Registro delle attività 

formative. 
 

E 3. APPROVVIGIONAMENTI 
 
Le procedure di approvvigionamento sono da distinguersi a seconda della tipologia di fornitura. 
 
Forniture volte all’attività didattiche (es. allestimento aule e laboratori, biblioteca, servizio 
pulizie, centralino e custodia, fotocopiatrici, materiali di consumo ecc.): la procedura di acquisto 
inizia con motivata richiesta del tipo e dei quantitativi di fornitura da parte dei responsabili delle 
strutture didattiche. Tale richiesta è inoltrata al Direttore Generale o al Coordinamento degli 
acquisti centralizzati. 
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L’Università procede all’acquisto di forniture volte all’attività formativa (es. allestimento aule e 
laboratori, biblioteca, servizio pulizie, centralino e custodia, fotocopiatrici, materiali di consumo 
ecc.) mediante gare di appalto con procedure aperte, ristrette, negoziate, trattative private, 
spese in economia, MEPA (Mercato Elettronico della P.A), cassa economale e acquisti tramite 
procedure Consip nei limiti e con le procedure previste, e a seconda degli importi previsti, dal 
codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006), dal Regolamento per le spese in economia 
(Decreto Rettorale n. 257/2005) e dal Regolamento per l’Amministrazione Finanza e Contabilità, 
in virtù delle delibere del Consiglio di Amministrazione, delle Ordinanze del Direttore 
Amministrativo e dei Decreti Rettorali. 
La documentazione inviata negli uffici che hanno eseguito l’ordine, e l’originale della fattura, con 
eventuale buoni di carico, sono allegati ai mandati di pagamento. 
Una volta perfezionato il contratto di fornitura, il bene - se trattasi di bene inventariabile - è 
corredato di numero di inventario e la fattura di buono di carico. 
Le strutture autonome decentrate controllano la regolare esecuzione della fornitura apponendo 
la firma sulla fattura. Per l’Amministrazione Centrale il Direttore Generale, o suo delegato, 
appone il visto di regolare esecuzione della fornitura e conserva la documentazione agli atti del 
propria struttura amministrativa di supporto. 
Quando, invece, trattasi di impianti o attrezzature oggetto di collaudo, il personale qualificato 
dell’Ateneo (Responsabile del Centro per i Servizi Informatici e del Centro per i Servizi audiovisivi 
e multimediali) procedono a stilare un verbale di collaudo, o appongono la firma sulla fattura. 
 
Forniture di materiale librario e non librario: la richiesta di acquisto di materiale librario viene 
inoltrata alla Biblioteca. Nel caso di richiesta di acquisto di libri di testo, l’acquisto viene 
espletato con procedura diretta dalla medesima biblioteca. Nel caso di richieste di acquisti di 
materiale librario di una certa consistenza economica, le richieste vengono sottoposte al vaglio 
della Commissione Biblioteca. Nel caso di richieste di piccoli acquisti di materiale librario il 
Delegato del Rettore alla Biblioteca provvede alla valutazione della richieste e ne dà il benestare 
all’acquisto. Le procedure di acquisto sia di materiale librario che di materiale non librario, 
nonché le procedure di verifica di regolare fornitura e congruità, unitamente alla raccolta e 
gestione delle fatture e relativa presa in carico nell’inventario sono svolte dalla Biblioteca.  
 
Tutte le procedure di acquisto vengono effettuate nel rispetto delle nuove norme che regolano 
la tracciabilità dei flussi finanziari attribuendo, ove previsto e comunque nella maggioranza dei 
casi, Codice CIG e/o CUP che servono ad individuare  il singolo procedimento e/o il progetto di 
riferimento. 


