
 

 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE E DI ECONOMIA 

 
 

POLITICA PER LA QUALITÀ 
 
 
Il Direttore del Dipartimento (DIIIE) attua le linee strategiche di lungo periodo approvate in seno al Consiglio di 
Dipartimento. 
La Politica per la Qualità che è alla base di tali linee ha le seguenti caratteristiche: 
a) tiene conto degli scopi dei Corsi di Studio e delle esigenze delle parti interessate rilevanti; 
b) contiene impegni specifici per il soddisfacimento dei requisiti comunicati agli utenti, nonché il miglioramento 

continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015; 
c) è strutturata in modo da essere esaminata annualmente, specialmente nella definizione degli obiettivi per la 

qualità; 
d) è comunicata a tutto il personale ed agli utenti attraverso il sito web e tramite affissione; 
e) è annualmente riesaminata e aggiornata per accertarne la continua idoneità. 
 
Gli obiettivi prioritari agli scopi dei Corsi di Studio sono: 

 mantenere e consolidare la posizione di prestigio rapidamente raggiunta a livello nazionale; 

 assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici e abilità professionali tipici 
dell’Ingegneria Industriale; 

 confrontare gli obiettivi formativi del corso in relazione alle esigenze e alle richieste del mondo del lavoro; 

 sottoporre a revisione critica i curricula ed i programmi degli insegnamenti sulla base di esigenze o opportunità 
che si dovessero intravvedere; 

 rispondere alle difficoltà ed ai disagi degli studenti con interventi di prevenzione e di sostegno finalizzati al pieno 
conseguimento degli obiettivi formativi; 

 erogare il servizio della didattica in conformità al dettato legislativo e in riferimento ai valori contenuti nei principi 
fondamentali della Carta dei diritti degli studenti e del Regolamento didattico dei Corsi di Studio; 

 migliorare in modo continuo il processo formativo al fine di renderlo sistematicamente più efficiente ed efficace. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La verifica sistematica del grado di attuazione degli obiettivi della Politica per la Qualità, nonché l’individuazione delle 
opportunità di miglioramento, si realizzano attraverso la gestione di opportuni strumenti di misurazione della qualità: 

 questionari finalizzati alla misurazione della soddisfazione dell’utente in senso lato tramite appositi indicatori; 

 raccolta e analisi di dati oggettivi quali reclami/suggerimenti dell’utente provenienti dalle parti interessate 
(osservazioni critiche, suggerimenti, proposte). 

 
La Politica per la Qualità viene comunicata all’interno dei Corsi di Studio tramite affissione della stessa ed 
illustrazione a tutto il personale, ponendo massima attenzione ad accertare che sia compresa, condivisa ed applicata 
a tutti i livelli. 
 
Per la realizzazione, il mantenimento e lo sviluppo di un Sistema di Gestione per la Qualità, il Direttore del 
Dipartimento si impegna ad attribuire all’intera struttura organizzativa adeguate risorse e deleghe di responsabilità, 
attuando inoltre il controllo dell’efficacia organizzativa. 
 
L’Aquila, 27 febbraio 2017 
 

Il Direttore del Dipartimento DIIIE 
(Prof. Francesco Parasiliti Collazzo) 

 
 


