Modello di assicurazione della qualità
(MAQ)1

Sistema di garanzia della qualità (SGQ) SUPSI

Per facilitare la lettura del presente documento, il genere maschile è usato per designare persone e
funzioni indipendentemente dal genere.
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1 Obiettivi del MAQ
Il MAQ definisce la struttura e l’organizzazione del Sistema di garanzia della qualità (SGQ), in applicazione
della Politica e strategia per la qualità (PSQ).
A livello di struttura descrive i criteri di fondo previsti dal SGQ per favorire il miglioramento continuo dei
processi chiave con riferimento all’impostazione del Manuale qualità SUPSI (MQ SUPSI) e delle sue varianti
per le Scuole affiliate (SA) considerano le relative specificità:
♦ Manuale qualità Accademia Teatro Dimitri – MQ ATD
♦ Manuale qualità Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica – MQ CSI-SUM
♦ Qualitätshandbuch Fernfachhochschule Schweiz – QH FFHS
♦ Qualitätshandbuch SUPSI Landquart – QH SUPSI LANDQUART.
Nel contempo sono descritte le modalità di partecipazione e di allestimento dei Rapporti biennali SGQ e quelle
di gestione e di pubblicazione dei documenti rilevanti del SGQ per garantire un’adeguata informazione
coerentemente con le principali leggi federali e cantonali.
A livello di organizzazione descrive la Matrice delle competenze e delle responsabilità in ambito qualità
(Matrice qualità), con il dettaglio dei compiti di tutte le istanze coinvolte nella gestione del SGQ.
Collaboratori, studenti, alumni, peer esterni vengono regolarmente coinvolti nelle differenti pratiche del SGQ
alfine di contribuire al miglioramento delle nostre attività.
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2 Struttura
Il MAQ si basa su approcci conosciuti nell’ambito della garanzia della qualità, quali:
♦ la modellizzazione della nostra organizzazione tramite un insieme di selezionati processi chiave definiti e
integrati all’interno dei MQ;
♦ lo sviluppo della qualità dell’intera SUPSI tramite l’adozione per ogni singolo processo di un ciclo di
miglioramento continuo (PDCA o di Deming 2) in quattro fasi:
1) definizione e approvazione (Plan)
2) esecuzione (Do)
3) autovalutazione (Check I)
4) miglioramento (Act)
♦ la valutazione esterna periodica (Check II) attraverso un confronto critico delle modalità di garanzia della
qualità con peer esterni.

Il ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, acronimo dall'inglese Plan–Do–Check–Act) è un modello utilizzato per il controllo e il
miglioramento continuo della qualità, dei processi e dei prodotti. Il modello, teorizzato da W. E. Deming, è basato su quattro fasi (P-D-CA) e serve a promuovere una cultura della qualità tesa al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse.
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2.1 Processi e Manuali qualità
Il MAQ prevede 22 processi chiave, fra loro interconnessi, suddivisi in 4 contesti operativi. Una SA può inserire
un processo supplementare rispetto ai processi chiave identificati se considerati rilevanti per la propria qualità.
I processi sono correlati agli standard di qualità applicabili all’accreditamento istituzionale e attuano le
prescrizioni secondo la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
(LPSU). Per determinati programmi di studio in ambito sanitario devono essere considerati i requisiti richiesti
dalla Legge svizzera sulle professioni sanitarie (LPSAN).

Contesto operativo

Processi chiave con Sotto-processi

1. Strategia

P1 – Strategia

2. Mandati istituzionali: formazione,
ricerca e prestazioni di servizio

P2 – Valutazione del portafoglio della formazione di base
P3 – Valutazione del percorso formativo
P4 – Valutazione dell'insegnamento da parte degli studenti
P5 – Sviluppo delle competenze del corpo docente in didattica universitaria
P6 – Sistema di gestione della formazione continua
P7 – Progetti di ricerca e prestazioni di servizio
P8 – Valutazione delle unità di ricerca e di servizio
P9 – Proprietà intellettuale

3. Governance e gestione

P10 – Partecipazione
P11 – Normative
P12 – Monitoraggio
P13 – Sostenibilità e Pari opportunità
P14 – Gestione dei rischi
P15 – Revisione interna

4. Risorse e portatori di interesse

P16 – Collaboratori
P17 – Finanze e controlling
P18 – Gestione dell'informatica
P19 – Real Estate e Facility Management
P20 – Mobilità studenti e collaboratori
P21 – Ciclo di vita dello studente della formazione di base
P22 – Comunicazione organizzativa

Per tenere conto delle specificità delle SA, il MAQ prevede il MQ SUPSI con una variante specifica per ogni
SA. Queste varianti descrivono le particolarità distintive e il conseguente livello di armonizzazione con il MQ
SUPSI, in coerenza con i contratti di affiliazione che regolano i rapporti delle SA all’interno della SUPSI. Ogni
processo viene descritto nel proprio MQ con una struttura uniforme.
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2.2 Rapporti qualità e monitoraggio della qualità
Per garantire un’adeguata partecipazione e rendicontazione delle necessarie evidenze sullo sviluppo continuo
del SGQ, sono previsti dei Rapporti biennali SGQ che permettono anche di coinvolgere i collaboratori, sulla
base della Matrice qualità, nella valutazione sullo stato di implementazione del SGQ e dei suoi processi. La
valutazione tiene in considerazione le prospettive di sviluppo della Strategia quadriennale, gli ambiti di
miglioramento determinati nel Rapporto di autovalutazione (RAV) ed eventuali oneri o raccomandazioni del
Gruppo di esperti nell’ambito dell’accreditamento istituzionale.
Il Rapporto biennale SGQ integra lo stato di implementazione generale del SGQ e dei suoi processi,
comprensivo anche delle specificità delle SA. I quattro Rapporti biennali SGQ delle SA (ATD, CSI-SUM, FFHS,
SUPSI Landquart) integrano gli aspetti generali del SGQ con una propria valutazione sullo stato di
implementazione all’interno della propria SA.
Il Rapporto di autovalutazione (RAV) è previsto ogni 7 anni nell’ambito della procedura di accreditamento
istituzionale che prevede un’autovalutazione secondo gli standard definiti dalla LPSU e coinvolge collaboratori,
studenti, alumni e altri portatori d’interesse a vari livelli.
Le misure di miglioramento sono gestite e monitorate periodicamente tramite l’applicativo Sharepoint che
garantisce la raccolta, il monitoraggio e la messa a disposizione su un sistema informativo integrato delle
misure relative allo sviluppo della qualità.

2.3 Documenti e loro pubblicazione
Ci impegniamo a mettere a disposizione informazioni e documenti rilevanti del SGQ per garantire un’adeguata
informazione sulle attività, coerentemente con le principali leggi federali e cantonali in materia di trasparenza.
Sul sito web esterno, oppure sul Portale Collaboratori (portale intranet della SUPSI a cui hanno accesso i
collaboratori) e Portale Studenti vengono pubblicati i documenti del SGQ. È possibile consultare i documenti
SGQ che vengono pubblicati e ottenere informazioni sul loro contenuto da parte della Direzione SUPSI.
L’utilizzazione dei documenti è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale. La Direzione SUPSI
approva le linee guida sui criteri di pubblicazione.
I documenti di riferimento del SGQ sono archiviati e gestiti centralmente tramite un adeguato repository
documentale (Docuware®). I documenti di riferimento del SGQ di pertinenza delle SA sono archiviati e gestiti
localmente in maniera centralizzata. La loro reperibilità è garantita in caso di richiesta da parte del Servizio
qualità (SQ).
I documenti e le reportistiche di riferimento per ogni processo sono indicati nei MQ e sono considerati parti del
SGQ.

3 Organizzazione
I compiti e le responsabilità nell’ambito della qualità, sono coerenti con l’organizzazione generale della SUPSI
definita nello Statuto SUPSI e si distribuiscono su più livelli. L’organizzazione con i compiti e le responsabilità
sono schematicamente rappresentati nella Matrice qualità, la cui approvazione e gestione è di responsabilità
del Direttore generale, in collaborazione con i membri della Direzione SUPSI.
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Consiglio SUPSI e Consigli SA
Direzione SUPSI
DACD

DEASS

DFA

DTI

ATD

CSI-SUM

FFHS

CQ DACD

CQ DEASS

CQ DFA

CQ DTI

CQ ATD

CQ SUM

CQ FFHS

P1 - Strategia
RP1

REF P1

REF P1

REF P1

REF P1

REF P1

REF P1

REF P1

P2 - Valutazione del portafoglio della formazione di base
RP2

REF P2

REF P2

REF P2

REF P2

REF P2

REF P2

REF P2

Commissione di coordinamento qualità (CCQ)

…
RP3

…

La vigilanza e il coordinamento del SGQ sono garantiti a livello globale dalla Commissione di coordinamento
qualità (CCQ), gestita dal Direttore generale, che riunisce tutti i responsabili di processo (RP), i collaboratori
del SQ oltre che i referenti qualità delle SA. Altri membri possono partecipare alle riunioni di CCQ con il
consenso del Direttore generale.
A livello dei Dipartimenti (DIP) / SA la vigilanza e il coordinamento sono garantiti dalla Commissione qualità
(CQ), gestita dal Direttore del DIP/SA e formata dai referenti di processo (REF) della specifica unità.
La versione nominativa della Matrice qualità è costantemente aggiornata e resa accessibile a tutti i
collaboratori.
Di seguito sono descritti i compiti prioritari delle istanze coinvolte nel SGQ.

3.1 Compiti strategici
I seguenti compiti di natura strategica competono al Consiglio SUPSI, rispettivamente ai Consigli delle Scuole
affiliate (SA). Per questi ultimi i compiti sono riferiti all’ambito di competenza della propria SA.
Compito

Consiglio SUPSI*

Consigli SA

Approvare la PSQ, in coerenza con la strategia quadriennale della
SUPSI.

x

–

Approvare il MAQ, su proposta della Direzione SUPSI.

x

–

Sostenere le misure proposte dalla Direzione SUPSI mirate allo
sviluppo della cultura della qualità.

x

x

Approvare, su proposta della Direzione SUPSI, il livello di
armonizzazione delle SA, coerente con i contratti di affiliazione.

x

x

Approvare il RAV e la presa di posizione a seguito della proposta di
accreditamento dell’AAQ.

x

x

Approvare le misure di miglioramento implementate a seguito della
decisione del Consiglio svizzero di accreditamento.

x

x

Approvare le misure di propria competenza a seguito di rapporti di
valutazione esterna con peer esterni.

x

x

Approvare il Rapporto biennale SGQ e in particolare le misure di
miglioramento di propria competenza.

x

x

Approvare l’inserimento o l’esclusione di un processo nel SGQ.

x

x

*Il Consiglio SUPSI può delegare alla Commissione Gestione e Governance alcuni compiti di sua competenza.
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3.2 Compiti operativi
3.2.1

Direttore generale

Il Direttore generale:
♦ è responsabile dell’implementazione del SGQ in tutte le sue parti,
♦ presiede i lavori della Direzione SUPSI e della CCQ,
♦ è responsabile della gestione della Matrice qualità, in collaborazione con i membri della Direzione SUPSI,
♦ è responsabile di coordinare lo sviluppo della qualità per i processi di sua competenza,
♦ è responsabile della messa in atto delle misure per garantire la risoluzione di eventuali non conformità
evidenziate nella gestione del SGQ,
♦ è responsabile della categorizzazione dei processi rispetto al MQ SUPSI in coerenza con i contratti di
affiliazione,
♦ è competente per approvare l’inserimento o l’esclusione di un sotto-processo nel SGQ,
♦ stimola lo sviluppo della comunicazione interna sul SGQ, di competenza del RP specifico.
Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale del supporto del SQ.
3.2.2

Direzione SUPSI

La Direzione SUPSI:
♦ sostiene il Direttore generale nell’implementazione del SGQ,
♦ propone al Consiglio SUPSI il livello di armonizzazione per le SA basato sui contratti di affiliazione,
♦ preavvisa i Rapporti biennali SGQ per l’approvazione del Consiglio SUPSI,
♦ approva i contenuti del MQ SUPSI e appiana eventuali divergenze nella loro applicazione all’interno delle
unità,
♦ implementa eventuali misure di miglioramento decise dal Consiglio SUPSI, anche a seguito della
decisione del Consiglio svizzero di accreditamento,
♦ implementa le misure di propria competenza descritte nei Rapporti biennali SGQ,
♦ supporta attivamente la comunicazione interna sul SGQ.
3.2.3

Membri della Direzione SUPSI

♦

I Direttori di mandato, il Direttore amministrativo e il Responsabile dei Servizi della Direzione generale
hanno la responsabilità di coordinare lo sviluppo della qualità per i propri processi di competenza. Sono
membri della CCQ e nell’adempimento dei propri compiti si avvalgono dei responsabili di processo e delle
reti di riferimento.

♦

I Direttori di DIP hanno la responsabilità di coordinare lo sviluppo della qualità per i propri Dipartimenti. I
Direttori di DIP nell’adempimento dei propri compiti si avvalgono delle proprie Commissioni.

♦

I Direttori delle SA hanno la responsabilità di coordinare lo sviluppo della qualità per le proprie SA con
particolare riferimento ai propri MQ. Nell’adempimento dei propri compiti si avvalgono delle proprie
Commissioni qualità con il supporto dei delegati qualità.

3.2.4

Commissione di coordinamento qualità e Commissioni qualità

I seguenti compiti di coordinamento competono alla CCQ, rispettivamente alle CQ di DIP/SA. Per queste
ultime i compiti sono riferiti all’ambito di competenza del proprio DIP/SA e le modalità di svolgimento sono di
competenza del Direttore di riferimento.
Sono organi di coordinamento, rispettivamente:

Modello di assicurazione della qualità_SUPSI_v4

7/9

♦

♦

la CCQ a livello di sistema che integra i Responsabili di processo (RP), i collaboratori del SQ oltre che i
referenti qualità delle SA. Altri membri possono partecipare alle riunioni di CCQ con il consenso del
Direttore generale.
la CQ, a livello di DIP/SA che integra tutti i Referenti di processo delle rispettive unità (REF).

Compito

CCQ

CQ

Coordina e armonizza i processi del SGQ assicurandone una visione complessiva.

x

–

Definisce i criteri della gestione dei singoli processi e delle rispettive reti, assicurandone
l’implementazione tramite i RP.

x

–

È responsabile della redazione dei Rapporti biennali SGQ, coinvolgendo
adeguatamente coloro che sono coinvolti nei rispettivi processi.

x

–

Definisce i criteri di gestione documentale del SGQ e ne cura l’elaborazione,
l’aggiornamento e la corretta distribuzione.

x

–

Propone e mantiene aggiornate le modalità e gli strumenti adottati del SGQ.

x

x

Evidenzia le non conformità nell’applicazione del SGQ.

x

x

Coordina e armonizza le tematiche trasversali del SGQ, con particolare riferimento alla
partecipazione, sostenibilità e pari opportunità.

x

Monitora le azioni di miglioramento continuo della qualità tenendo in considerazione
anche gli aspetti emersi dalla procedura di accreditamento istituzionale.

x

x

Coordina la comunicazione interna sul SGQ.

x

x

3.2.5

Responsabili di processo (RP)

I RP:
♦ si occupano dello sviluppo e dell’implementazione della qualità per i processi di propria responsabilità sulla
base di quanto definito nel SGQ,
♦ sono membri di Direzione SUPSI o Responsabili di Servizi e si avvalgono dei REF nei propri compiti, nel
rispetto dei contratti di affiliazione per quanto riguarda le SA,
♦ sono membri della CCQ e partecipano alle riunioni di coordinamento,
♦ effettuano una valutazione periodica del proprio processo,
♦ garantiscono un bilancio ogni 2 anni per il proprio processo nell’ambito dei Rapporti biennali SGQ e la
messa in atto delle misure di miglioramento,
♦ sono responsabili della messa in atto delle misure per garantire la risoluzione di eventuali non conformità
evidenziate nella gestione dei propri processi,
♦ stimolano lo sviluppo della comunicazione per i propri processi.
3.2.6

Servizio qualità (SQ)

Il SQ assicura i seguenti compiti:
♦ supporta il Direttore generale nello svolgimento dei suoi compiti,
♦ cura la forma e l’armonizzazione dei contenuti dei MQ e dei Rapporti biennali SGQ,
♦ collabora con i membri di Direzione e i RP nella definizione e nell’aggiornamento dei processi oltre che dei
relativi aspetti di miglioramento,
♦ è responsabile della gestione della documentazione del SGQ, in stretta collaborazione con i RP,
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♦
♦
♦

assicura controlli in ottica di qualità,
coordina le riunioni della CCQ,
collabora nell’ambito della comunicazione interna sul SGQ.

Il SQ è supportato dai delegati qualità per quanto riguarda i lavori nelle SA.
3.2.7

Collaboratori, studenti e Alumni

Collaboratori, studenti e Alumni vengono regolarmente coinvolti nelle differenti pratiche del SGQ. In
particolare, partecipano attivamente secondo il processo P10 – Partecipazione, nei seguenti ambiti:
♦ collegi di riferimento, quando sono consultati su temi inerenti la qualità,
♦ procedure descritte nei singoli processi del SGQ,
♦ incontri per la redazione del RAV nel contesto dell’accreditamento istituzionale.
Coerentemente con quanto indicato nella Carta della partecipazione, nel Codice etico, nel Patto formativo e
nella Carta della sostenibilità, collaboratori e studenti sono consapevoli della propria responsabilità individuale
nell’adozione concreta dei principi e delle modalità operative di tutti i processi del SGQ.
3.2.8

Peer esterni

Il SGQ con il suo modello è aperto al confronto con peer di altre scuole o esperti che vengono coinvolti
periodicamente nell’analisi dei processi, secondo quanto descritto nei MQ.

Alberto Petruzzella
Presidente del Consiglio SUPSI

Franco Gervasoni
Direttore generale

Versione 0 approvata in data 2 aprile 2019 dalla Commissione Gestione e Governance SUPSI, su delega
del Consiglio SUPSI.
Versione 1 approvata 26 novembre 2019 dalla Commissione Gestione e Governance SUPSI.
Versione 2 approvata 19 febbraio 2020 dalla Commissione Gestione e Governance SUPSI.
Versione 3 approvata 26 maggio 2020 dalla Commissione Gestione e Governance SUPSI.
Versione 4 approvata il 6 dicembre 2022 dalla Commissione Gestione e Governance SUPSI.
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