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MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  

RRaappppoorrttoo  ddii  AAuuddiitt    
Organizzazione: Università per Stranieri di Siena 

Indirizzo: Piazza Carlo Rosselli, 27/28 – 53100 Siena 

Norma (e): UNI EN ISO 9001:2008 Accreditamento: ACCREDIA 

Rappresentante 
Organizzazione: 

 Dr. A. Balducci 

Sito(i) visitato(i): Sede Uffici e aule didattiche e 
multimediali 

Data(e) dell’audit: 26/06/2013 

Codici EA: 37 Codici NACE: 80 Codice Area 
Tecnica: 

37.2 

N° effettivo di 
addetti 

25 No. di turni: 1 

Lead auditor: Licio Torre Altri componenti il GA: Nicola Baldi 

Questo documento è confidenziale  e la distribuzione è limitata  al gruppo di audit, al rappresentante del cliente e all’ufficio 
SGS. 

  
1. Obiettivi dell’audit 
Gli obiettivi dell’audit erano : 

� Confermare che il sistema di gestione è conforme con i requisiti della norma di riferimento; 

� Confermare che l’organizzazione ha effettivamente implementato il sistema di gestione pianificato; 

� Confermare che il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilita. 

 

2. Scopo della certificazione (campo di applicazione del sistema di gestione) 

Progettazione ed erogazione di attività formative di livello universitario e postuniversitario. 

 

3. Evidenze dell’audit e conclusioni   
Il Gruppo di Audit ha condotto un’audit sui processi focalizzato sugli aspetti/rischi/obiettivi significativi richiesti dalla norma di riferimento; il 
metodo ha utilizzato tecniche quali interviste, osservazioni di attività e riesame dei documenti e delle registrazioni. L’audit è stato strutturato in 
accordo con il piano e la matrice di audit facenti parte integrante del presente rapporto e che dettagliano, unitamente alla Check-list utilizzata,  
i processi specifici, attività e funzioni  esaminati  e loro interrelazioni. 

Il Gruppo di Audit ha concluso che l’Organizzazione  X ha       non ha    stabilito e/o mantenuto il suo Sistema di gestione in conformità con I 
requisiti della norma e dimostrato la capacità del sistema di raggiungere sistematicamente i requisiti per i prodotti o servizi in linea con lo 
scopo e gli obiettivi e politica dell’organizzazione. 

 Numero di non conformità identificate e allegate al 
presente rapporto : 

 MAGGIORI ///  MINORI /// 

Il Gruppo di Audit sulla base dei risultati del presente audit e sullo stato di sviluppo e maturità dimostrato dal sistema , propone  

che la certificazione del sistema di gestione, in riferimento allo scopo di certificazione sopra riportato, sia :   

 

XRaccomandata                     Confermata                            Ritirata                          Sospesa 

NNoottaa::  iill  pprreesseennttee  rraappppoorrttoo  èè  ddaa  rriitteenneerrssii  uuffffiicciiaallee  aa  mmeennoo  cchhee  llaa  ffaassee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllee  rriissuullttaannzzee  ddeellll’’aauuddiitt  nnoonn  ccoommppoorrttii        

mmooddiiffiicchhee  aall  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  sstteessssaa  cchhee  ssaarraannnnoo  nnoottiiffiiccaattee  ddaa  SSGGSS  SSSSCC..  
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4. Risultati del precedente audit  

I risultati dell’ultimo audit del presente sistema di gestione sono stati riesaminati, in particolare per assicurare la presa in carico 
e corretta implementazione delle non conformità identificate. Tale riesame ha portato alle seguenti conclusioni : 

 Ogni non conformità identificata nel precedente audit è stata risolta e le azioni correttive intraprese risultano efficaci .  

 Il sistema di gestione non ha adeguatamente risolto le non conformità identificate nel corso del precedente audit e gli 
elementi specifici sono stati oggetto di nuove non conformità  riportate  nel presente rapporto. 

  

55..  EEvviiddeennzzee  ddeellll’’AAuuddiitt  ((ggiiuuddiizziioo  ccoommpplleessssiivvoo  eesspprreessssoo  ddaall  GGrruuppppoo  ddii  AAuuddiitt  rriissppeettttoo  aaii  rreeqquuiissiittii  ddeellllee  nnoorrmmee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  aapppplliiccaabbiillii  ;;  

bbaarrrraarree  llee  ccaasseellllee  nnoonn  aapppplliiccaabbiillii  ee  rriippoorrttaarree  oosssseerrvvaazziioonnii  ee//oo  NNCC  oovvee  nneecceessssaarriioo))  

SSII  

  

NNOO  NNAA  
  

XX      LLaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ccoonn  II  rreeqquuiissiittii  ddeellllaa  nnoorrmmaa  ddii  

rriiffeerriimmeennttoo  ee  rriissuullttaa  ssuuffffiicciieenntteemmeennttee  ssttrruuttttuurraattaa  ppeerr  ssuuppppoorrttaarree  ll’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  eedd  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeell  
ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee..      

XX      LL’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  uunn’’eeffffeettttiivvaa  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ee  mmaanntteenniimmeennttoo//mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ssuuoo  ssiisstteemmaa  

ddii  ggeessttiioonnee  

XX      LL’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  ddii  ddiissppoorrrree  ee  ppeerrsseegguuiirree  aapppprroopprriiaattii  oobbiieettttiivvii  pprreessttaazziioonnaallii  ee  ttrraagguuaarrddii  
mmoonniittoorraannddoonnee  II  pprrooggrreessssii  aaii  ffiinnii  ddeell  lloorroo  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo..  

XX          AAuuddiitt  iinntteerrnnii  eeffffeettttuuaattii  ddaa  ppeerrssoonnaallee  ccoommppeetteennttee  ee  ggeessttiittii  iinn  mmooddoo  eeffffiiccaaccee  ee  ccoommmmiissuurraattoo    aallll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  

XX      IIll  pprroocceessssoo  ddii  rriieessaammee  ddeellllaa  ddiirreezziioonnee  hhaa  ddiimmoossttrraattoo  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aassssiiccuurraarree  llaa  ccoonnttiinnuuaa  ccoonnffoorrmmiittàà,,  
aaddeegguuaatteezzzzaa  eedd  eeffffiiccaacciiaa  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  

XX      II  rreeqquuiissiittii  aapppplliiccaabbiillii  ccoommpprreessii  qquueellllii  ccooggeennttii  aavveennttii  iinnfflluueennzzaa  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  pprrooddoottttii  ee//oo  sseerrvviizzii  ssoonnoo        
ssooddddiissffaattttii  

XX      AAddeegguuaattaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  RReeccllaammii//iinncciiddeennttii  ee  ddeell  mmaarrcchhiioo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee      

 

6. Non Conformità (vedi allegati al presente rapporto) 
In presenza di NC l'Organizzazione si impegna a individuare e implementare le stesse nel rispetto dei tempi concordati 
tramite adeguate azioni correttive interne comprensive della analisi delle cause delle non conformità , in accordo con i  
requisiti normativi afferenti le azioni correttive e preventive e le relative registrazioni devono essere mantenute; eventuali 
riserve devono essere segnalate nel rapporto al punto 8. L'Organizzazione è invitata a presentare le proprie proposte a SGS 
Italia – SSC  al fine di ottenerne l'approvazione di principio nel rispetto dei tempi di notifica riportati di seguito 

 
Richieste di Azioni Correttive Maggiori 

Le azioni correttive da implementare per risolvere le non conformità Maggiori identificate devono essere messe in atto 

immediatamente, con notifica e approvazione sulle azioni da intraprendere da parte SGS entro 1 settimana.  

Successivamente entro 60 gg. verrà programmato un audit addizionale  della durata di …..  (30 gg. in caso di Audit di 
Sorveglianza/Prima della scadenza del certificato per i Rinnovi) per confermare le azioni intraprese, valutare la loro 
efficienza e decidere se la certificazione può essere raccomandata, confermata o deve essere sospesa o ritirata. 

 Audit da condursi in campo 

 Audit documentale (invio di registrazioni con adeguati documenti a supporto al Lead Auditor  SGS)   

Richieste di Azioni Correttive Minori  

Le azioni correttive da implementare per risolvere le non conformità Minori identificate devono essere messe in atto entro 6 
mesi con notifica e approvazione sulle azioni da intraprendere da parte dell’Auditor entro 1 settimana (per audit Iniziali – 
Rinnovi – Estensioni)  ed entro 30 gg. per audit di sorveglianza. 

La valutazione dell'effettiva attuazione ed adeguatezza delle azioni correttive minori implementate dall'Organizzazione sarà 
condotta nel corso della prossima visita di sorveglianza per confermare l’efficacia delle azioni intraprese. 
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7. Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento 

Si raccomanda un'attenta analisi delle eventuali osservazioni presentate nel seguito  al fine di prevenire l'insorgere di  non conformità e/o di 
valutarle ai fini del miglioramento dell'attuale Sistema.  

 

L'Organizzazione ha debitamente risolto i rilievi scaturiti dal precedente audit, fatta eccezione del numero 4 che 
pertanto è stato riproposto (Vedo Oss. 4). 

Si conferma l’obiettivo dell’estensione tecnica ai nuovi servizi concordata con SGS in data 03/07/13. 

Il sistema di gestione ha recepito positivamente i cambiamenti scaturiti dalle nuove disposizioni di legge e da 
obiettivi interni di riorganizzazione e razionalizzazione delle varie funzioni ed aree. 

Tutto il Personale dell’Organizzazione ha dimostrato la massima disponibilità e coinvolgimento durante l’audit, 
denotando una buona padronanza dei processi gestiti. 

Si raccomanda quindi l’organizzazione al rinnovo della certificazione con le seguenti osservazioni:  

 

 

Osservazioni Puntuali  

1) Relativamente alla formazione finanziata sotto accreditamento,si raccomanda di porre maggior 
attenzione alla compilazione dei registri presenza da parte del personale docente (Gestione assenze -  
Progetto “FEI” Lezione del 25/01/13), soprattutto riverificandone la compilazione, prima della 
rendicontazione. 

2) E’ opportuno migliorare la formalizzazione degli esiti dei riesami, di fatto svolti, sulle caratteristiche e 
ritorni degli enti ospitanti i tirocinanti inseriti nell’albo disponibile sul sito web.  

3) L’organizzazione ha previsto un obiettivo relativamente alla pianificazione di incontri sistematici tra 
Tutor Universitario e tirocinanti. 

4) (Da precedente audit) Per le registrazione Non Conformità e Reclami si raccomanda un’attenta loro 
supervisione per verificarne il loro completamento (trattamento del difetto) e l’eventuale avvio di Azioni 
Correttive, a loro volta da monitorarsi sino alla loro verifica dell’efficacia e chiusura. In particolare si 
richiede altresì maggior evidenza dei casi di reclamo. 

5) Nella pianificazione degli audit interni (Vedi “Road Map” 2012-13) è auspicabile dare maggiore 
evidenza della copertura di tutti i punti della normativa di riferimento. 

///////////////////////////// 

8.    Rappresentanti dell’Organizzazione alle riunioni iniziale e finale 

Nome  Ruolo/Funzione Riunione 
iniziale 

Riunione 
finale 

Prof.ssa M. Barni Delegata del Rettore  X X 

Dr. A. Balducci Resp. Amm.vo X X 

Dr. M. Foraci Presidio di Qualità X X 

D.ssa  R. Recchi Presidio di Qualità X X 

D.ssa L. Nastasi Presidio di Qualità X X 

Ing. G. Carmignani Consulente Esterno X X 

/    
 
 

 

 


