
Università & Qualità:
 il progetto "Quap – 2000"

Stefania Milella

milella@dss.unipi.it

Nel quadro generale dei processi di innovazione della pubblica amministrazione, è

da segnalare un importante progetto intrapreso quest’anno dall’Università di Pisa con

il Consorzio Universitario in Ingegneria della Qualità "Qualital", progetto finalizzato

alla razionalizzazione delle attività svolte nell’ambito dell’amministrazione centrale

dell’Ateneo attraverso l’analisi dei suoi processi. Il progetto è denominato "Quap –

2000" ("Progetto Qualità Amministrazione Centrale Università di Pisa"), e coinvolge,

in via sperimentale, anche due strutture esterne, individuate nel Dipartimento di In-

gegneria strutturale e nel Centro Bibliotecario della Facoltà di Economia.

L’iniziativa punta alla creazione di una "cultura" orientata alla dimensione della

qualità del servizio, con un’attenzione costante verso la soddisfazione dei clienti e-

sterni ed interni all’amministrazione,. A questo proposito, é stata realizzata

un’indagine per la valutazione della soddisfazione dei dipendenti (analisi di people

satisfaction) attraverso un questionario elettronico compilato tramite il sito web

dell’Università, i cui risultati verranno diffusi prossimamente, mentre è in corso di e-

laborazione un questionario relativo alla soddisfazione dei clienti esterni

dell’Amministrazione Centrale (analisi di customer satisfaction).

Nella realizzazione del progetto, rilevanza strategica viene attribuita al coinvolgi-

mento del personale, in quanto portatore delle conoscenze, competenze ed abilità ne-

cessarie per analizzare i processi ed identificare i punti critici nello svolgimento delle

attività, nonché all’accrescimento delle risorse di professionalità all’interno del siste-

ma organizzativo.

A partire dal mese di maggio è stata attuata una prima fase di formazione rivolta a

48 dipendenti individuati quali "referenti interni" del progetto, uno per ciascuna uni-

tà operativa dell’Amministrazione Centrale e per le due strutture esterne, finalizzata

all’apprendimento dei concetti fondamentali relativi alla gestione per processi e dei

processi.

Successivamente, all’interno del gruppo dei referenti interni sono stati individuati

venti "consulenti interni", destinatari di una seconda fase formativa, avviata a set-
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tembre, di approfondimento delle tematiche trattate, con particolare riferimento ai

concetti - base della Gestione Totale della Qualità (modello TQM, Total Quality

Management), alla normativa ISO 9000 e agli strumenti di problem solving da uti-

lizzare nelle dinamiche di gruppo.

I consulenti interni saranno, infatti, coinvolti prossimamente in gruppi di lavoro

con il compito di affrontare l’analisi dei processi dell’amministrazione centrale, fina-

lizzata alla realizzazione di una vera e propria "mappa dei processi". Il passo successi-

vo sarà quello di individuare le criticità e formulare proposte di miglioramento, fino a

raggiungere la predisposizione di un sistema documentato di assicurazione qualità ri-

spondente alla cultura dell’Amministrazione, eventualmente suscettibile di certifica-

zione in base alla norma UNI EN ISO 9002.


