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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate siano 

tese a soddisfare tutte le esigenze degli specializzandi, con un approccio orientato alla loro piena 

soddisfazione, nonché alla soddisfazione del corpo docente e del personale non docente, in un’ottica 

di innovazione e di miglioramento continuo.  

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e nel pieno rispetto delle 

disposizioni ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi: 

 Adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di obiettivi derivanti 

da una specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola; 

 Mantenere l’impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità, con lo 

scopo di garantire uno sviluppo costante delle attività e dei processi; 

 Garantire le risorse necessarie e l’efficace implementazione dei processi formativi; 

 Prevenire il verificarsi di non conformità durante l’implementazione del sistema di gestione per 

la qualità; 

 In caso di situazioni di non conformità e minacce mettere in atto azioni per il mantenimento del 

sistema di gestione per la qualità; 

 Sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della scuola tramite 

indicatori ad hoc e raccolta sistematica di dati; 

 Implementare i rapporti di collaborazione con strutture di Ateneo, strutture esterne all’Ateneo e 

con il territorio ad integrazione del processo formativo per il miglioramento di gestione del 

sistema di qualità; 

 Identificare il ruolo e le competenze professionali dello specializzando in neuropsicologia a 

livello nazionale ad integrazione dei processi formativi; 

 Garantire l’elevata specializzazione favorendo costantemente l’ampliamento della rete 

formativa professionalizzante di supporto; 

 Migliorare l’organizzazione e la produzione nell’ambito della ricerca ad integrazione dei processi 

formativi; 

 Assicurare che le lezioni frontali siano sempre aggiornate e conformi con la letteratura scientifica 

nazionale e internazionale. 

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di 

specializzazione in Neuropsicologia. 
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