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I

PRESENTATION OF THE ORGANIZATION AND
THE AUDIT

Presentation of the audited organization (type of organization, workforce, activities, products,
services)
L’Università di CAMERINO (UNICAM) è un’università statale della Repubblica Italiana, la sede centrale è
situata nella città di CAMERINO, e le sedi collegate si trovano nei poli didattici di MATELICA, ASCOLI PICENO
e SAN BENEDETTO DEL TRONTO, quest’università è costituita delle Scuole di Giurisprudenza, di Architettura
e design, di Scienze del Farmaco e dei prodotti della Salute, di Scienze e Tecnologie, e di Bioscienze e
Medicina Veterinaria, per una popolazione di circa 10000 studenti.
L’Università di CAMERINO è un’istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello spazio
europeo della ricerca e dell’alta formazione. È dotata di una responsabilità autonoma che s’impegna ad
esercitare nell’interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
L’Università di CAMERINO ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura,
attraverso l’alta formazione e l’apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilità - di
tutte le sue componenti, e garantisce libertà di ricerca e d‘insegnamento e pari opportunità nell’accesso agli
studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, anche nel rispetto dei principi della Carta europea dei
ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento, e del Codice etico di Ateneo.
L’Università di CAMERINO pone a fondamento delle proprie attività di ricerca la pubblica disponibilità dei
risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunità scientifica ed al pubblico in generale e promuove
collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura, intrattenendo rapporti con soggetti pubblici
e privati, italiani, comunitari e internazionali.
L’Università di CAMERINO, avvalendosi di una tradizione acquisita in oltre seicento anni di storia, persegue
l’obiettivo di diffondere presso un’utenza sempre più diversificata per interessi, condizione sociale e tempo da
dedicare alla formazione, l’alta qualità dei suoi studi.
Università di ambizioni europee, l’Università di CAMERINO è da sempre impegnata a sviluppare un'offerta
didattica differenziata e all'avanguardia; lo testimoniano i master altamente innovativi, la delocalizzazione delle
attività didattiche istituzionali attraverso l'adozione delle più moderne tecnologie telematiche e l'attesa media
per la prima occupazione che per la maggior parte dei laureati UNICAM è inferiore ad un anno.
L’UNIVERSITÀ di CAMERINO si è posizionata nell’anno 2021 e per il 19° anno consecutivo, al primo posto
della classifica delle università italiane di sotto 10000 studenti.

Description of the scope (activity) of the Management System covered by the certification, with
details of any declared exclusions of activities
Campo di certificazione del certificato esistente:
Progettazione e realizzazione dei corsi universitari di Medicina Veterinaria, Scienze Gastronomiche, Ambiente
e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali e Scienze Geologiche e Tecnologie per l’Ambiente, e dei corsi di
alta formazione post-laurea di terzo ciclo di Cardiologia Veterinaria, Medicina Estetica e Terapia Estetica,
Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici, incluse le attività di supporto per l’orientamento, il tutorato, lo
stage e placement e la mobilità internazionale degli studenti.
Planning and implementation of university courses in Veterinary Medicine, Gastronomic Sciences, Environment
and Sustainable Management of Natural Resources, Geological Sciences and Technologies for the
Environment and of higher post-graduate third cycle courses in Veterinary Cardiology, Aesthetic Medicine and
Aesthetic Therapy, Science of cosmetics and dermatologic products, including the support activities for study
advisory, stage and placement and students international mobility.
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Nuovo Campo di Certificazione
Progettazione e realizzazione dei corsi universitari di Medicina Veterinaria, Scienze Gastronomiche, Ambiente
e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali, Scienze Geologiche e Tecnologie per l’Ambiente, Disegno
Industriale e Ambientale, Scienze dell’Architettura, Biosciences e Biotechnology, Scienze Sociali per gli Enti
Non-Profit e la Cooperazione Internazionale, Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei
Prodotti della Salute, Biologia della Nutrizione, Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni, Chimica,
Fisica, Informatica, Informatica per la Comunicazione Digitale, Matematica e Applicazioni, Tecnologie
Innovative per i Beni Culturali, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, e dei corsi di
alta formazione post-laurea di terzo ciclo di Cardiologia Veterinaria, Medicina Estetica e Terapia Estetica,
Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici, Ecosostenibilità ed Efficienza Energetica per l’Architettura,
incluse le attività di supporto per l’orientamento, il tutorato, lo stage e placement e la mobilità internazionale
degli studenti.
Design and provision of university courses in Veterinary Medicine, Gastronomic Sciences, Environment and
Sustainable Management of Natural Resources, Geological Sciences and Environmental Technologies,
Industrial & environmental Design, Science of Architecture, Biosciences and Biotechnology, Social Sciences
for Non-Profit Organizations and International Cooperation, Scientific Information on Drugs and Sciences of
Fitness and Health Products, Nutritional Biology, Animal Wellness and Production Technician, Chemistry,
Physics, Computer Science, Computer Science for Digital Communication, Mathematics and Applications,
Innovative Technologies For Cultural Heritage, Pharmaceutical Chemistry and Technology, Pharmacy, Law,
and of higher post-graduate courses in Veterinary Cardiology, Aesthetic Medicine and Aesthetic Therapy,
Science of cosmetics and dermatologic products, including support for Coaching and Orientation, Internship
and Job Placement, as well as International Mobility for students.
The description of the certification is representative of the scope and the boundaries of the certification.

Description of the scope (sites) of the Management System covered by the certification
The sites where the Management System applies are specified in the “preparatory review and the audit plan” on
page 1.
The organization’s sites included in the certification scope are listed below:

UNICAM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
Sede Centrale - Piazza Cavour, 19F – 62032 CAMERINO (MC) – ITALIA
Via Circonvallazione, 1 – 62024 MATELICA (MC) – ITALIA
Viale della Rimembranza - 63100, ASCOLI PICENO (AP) – ITALIA
Viale Alfredo Scipioni, 6 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – ITALIA
Le sedi di ASCOLI PICENO e di SAN BENEDETTO DEL TRONTO vengono aggiunti rispetto al certificato
esistente.
Ormai, il perimetro coinvolge 170 persone.
Report finished on 19/03/2022
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II

CONCLUSIONS

1. SUMMARY OF THE MANAGEMENT SYSTEM
Questa verifica ispettiva di sorveglianza 1 della certificazione ISO 9001 – 2015, ha permesso di costatare che
il Sistema di Gestione Qualità dell’Università di CAMERINO mantiene una buona capacità per gestire con
regolarità ed efficacia le attività di progettazione e realizzazione di corsi e di master universitari, comprensive
delle attività di supporto per l’orientamento, il tutorato, lo stage e placement, la mobilità internazionale degli
studenti, e servizi relativi alla gestione della carriera degli studenti.
Inoltre, il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Università di CAMERINO rimane costituito di numerosi punti
di forza con molti elementi riguardanti delle caratteristiche correlate allo sviluppo sostenibile e alla
responsabilità sociale.
L’Università di CAMERINO mantiene una forte attenzione focalizzata sugli studenti destinatari dei corsi
universitari e delle relative attività di supporto. Gli studenti, le loro famiglie, e il territorio, attestano di un alto
grado di soddisfazione nei suoi confronti.
La professionalità, il senso di appartenenza e il coinvolgimento del personale rimangono dei notevoli punti di
forza. L’idoneità e la qualità delle sue infrastrutture sono ugualmente dei punti di forza rilevanti, anche grazie
alla capacità di reagire con prontezza ed efficienza agli eventi sismici dell’anno 2016.
L’Università di CAMERINO ha proceduto con successo all’estensione sia del perimetro, con l’inserimento
delle sedi di ASCOLI PICENO e di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, sia del campo della certificazione, con
l’integrazione di 16 corsi universitari e di 1 master post-laurea.

Confirmation of the achievement of the audit’s objectives
Determine the conformity of the audited MS to the audit criteria (in particular, internal
audits and management reviews).
Is the MS conforming?

YES

Assess the capability of the audited MS to conform to the applicable legal, regulatory and
contractual requirements.
Is the MS capable?

YES

Assess the effectiveness of the audited MS in achieving its objectives.
Is the MS effective?

YES

Assess the capacity of the audited MS to identify the improvements to be implemented.
Have the improvements to the MS been identified?

YES

Determine the conformity of the activities, processes and products to the requirements
and the procedures of the management system.
Has conformity been determined?

YES

Specify the evidence reviewed in the audit regarding internal audits and management review:
- Riesame del Sistema da parte dell’Ateneo del 20/12/2021
- Verifiche Ispettive Interne – Programma audit interni anno accademico 2021-2022
In the context of this audit, the remote audit was performed efficiently (see audit plan) and was successful in
meeting the audit’s objectives:
•

NOT CONCERNED : ☒

•

YES : ☒

•
NO : ☐
Please explain why: No comment
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2. SALIENT POINTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM
The purpose of this part of the report is to draw the Organization’s attention to the summary of the strengths,
weaknesses, risks and opportunities for improvement of the Management System or the organization, by main areas.

Background – Context – Interested parties
FORZE:
- Monitoraggio correlato della soddisfazione delle parti interessate rilevanti.
- Azioni concrete e territoriali di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile.
- Alta competenza e consapevolezza idonea da parte del personale dell’Università.
DEBOLEZZE:
- Nessuna debolezza particolare.
RISCHI:
- Nessun rischio particolare.
OPPORTUNITÀ:
- Sviluppare un progetto di economia circolare al livello dell’Ateneo.
- Strutturare l’analisi del contesto secondo una suddivisone di tipo PESTEL.
- Strutturare il Piano Strategico intorno ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni
Uniti.
- Gestire gli eventi della Terza Missione secondo le raccomandazioni della norma ISO 20121.

Leadership - Policy – Planning (risks and opportunities) - Coordination/control of the system
FORZE:
- Leadership della Direzione dell’Ateneo, e pertinenza del Piano Strategico.
- Completezza ed adeguatezza del riesame del SGQ da parte della Direzione.
- Strutturazione del Sistema di Gestione Qualità.
DEBOLEZZE:
- Converrebbe ordinare per priorità i punti riportati nello SWOT dell’Ateneo.
RISCHI:
- Nessun rischio particolare.
OPPORTUNITÀ:
- Converrebbe valutare ed identificare il contributo di ogni singolo corso ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’agenda 2030 delle Nazioni Uniti.
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Operational performance – Suppliers – Subcontractors - Contribution of the support processes –
Monitoring
FORZE:
-

Valore aggiunto dei riesami annuali dei corsi e master, e degli audit interni.
Gestione applicata delle attività formative ed educative.
Idoneità delle infrastrutture e impostazione della didattica a distanza.

DEBOLEZZE:
- Stimolare certi docenti ad avere più reattività per registrare le lezioni sulla piattaforma WEBEX.
RISCHI:
-

Nessun rischio particolare.

OPPORTUNITÀ:
- Aggregare i risultati e le analisi delle azioni di contrasto agli abbandoni al livello dell’Ateneo.

Use of Opportunities - Improvement dynamic
FORZE:
-

Pertinenza del metodo di valutazione e di classificazione dei rischi.
Gestione attinente della crisi sanitaria Covid-19.

DEBOLEZZE:
- Semplificare ed ottimizzare il flusso, l’aggregazione e la sintesi delle azioni di miglioramento.
RISCHI:
-

Nessun rischio particolare.

OPPORTUNITÀ:
- Stimare l’impronta ecologica CO2 dell’Ateneo.
- Converrebbe prescrivere nel Piano Strategico un obiettivo di prestazione energetica per certi
edifici dell’Università.
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3. THE LA'S FINDINGS AND PROPOSAL
Number of findings from the current audit
S
(PF)

OFI
(PP)

28

18

Note:

AOC (PS)
Escalated
from Audit N-1

NA

Min NC

Audit N

Escalated
From Audit N-1

0

NA

Maj NC
Audit N

Escalated
from Audit N-1

Audit N

0

NA

0

The AOCs and Min NCs will be monitored in the next scheduled audit.
The Maj NCs will be monitored in an additional audit (documentary or on-site).

LA’s proposal
System conformity
Initial certification
Certification maintained

X + Changes

Renewal of the certification

System nonconformity

Action on the currently valid
certificate(s)

Documentary verification by the LA

Suspension of the certificate(s)

Additional audit

Withdrawal of the certificate(s)

Complete audit

No action
Issue of a modified certificate(s)

Advanced surveillance audit
Document control by the CB
Note:

Only the CB's decision-making body is authorized to make decisions taking account of the lead auditor's recommendations.

Confirmation of the proposal
•
•
•

The continual improvement of the management system and its performance was observed in the course of the
audit.
The audit showed that the Management System is capable of meeting the applicable requirements and
achieving the expected results.
The audit matches the certification scope.

Questa visita di sorveglianza 1 della certificazione del Sistema di Gestione Qualità dell’UNIVERSITÀ di
CAMERINO non ha evidenziato uno scostamento, inoltre il sistema esaminato ha di nuovo dimostrato una
maggioranza di punti di forza, sia in termini d’adeguatezza rispetto ai requisiti della norma ISO 9001 – 2015,
sia dal punto di vista della qualità dei servizi erogati (educativi e di supporto) e della soddisfazione
permanente dei clienti e delle parti interessati rilevanti.
Il Responsabile del Gruppo di Valutazione propone dunque al Comitato d’AFNOR CERTIFICATION
INTERNATIONAL, il mantenimento della certificazione, immediata e senza nessuna riserva, secondo la
ISO 9001 – 2015 dell’UNIVERSITÀ di CAMERINO, con le modifiche previste per il campo e il perimetro di
certificazione, tale che definite nel presente rapporto.
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Following the completion of part of this remote audit (see audit plan), the next surveillance audit shall be
conducted:

X

100% remotely

Partly remotely

Not at all remotely

Proportion recommended : 50%

Not concerned

Sites/activities/requirements concerned:

Explanations:
No comment.

Note: Only the Certifying Body is authorized to determine and implement the conditions of remote auditing, while
considering the recommendations of the lead auditor.
All the requirements mentioned in the audit plan were assessed by the audit team.
The audit findings summarizing conformity have been recorded in the form of strengths, opportunities for
improvement, notes or areas of concern in the “Audit findings” annex.
Any findings indicating nonconformity to the audited criteria have also been recorded there and detailed in the
nonconformity reports appended to this report.
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III

TECHNICAL ELEMENTS

Validation of the scope of the Management System
The scope of the Management System is consistent with the context and the expectations/needs
of the interested parties, the activities and the sites of the audited organization.

YES

The Management System fully covers the scope (activities and sites)

YES

Applicability of the requirements, exclusions and justifications
Il Sistema di Gestione Qualità dell’Università di CAMERINO integra l’insieme dei requisiti della norma
ISO 9001 – 2015, inclusi quelli applicabili per il controllo della progettazione e dello sviluppo (8-3).

Functions or processes outsourced by the organization
Nessuna funzione e nessun processo risulta affidato all’esterno dell’Università di CAMERINO.

Legal and regulatory requirements, applicable requirements of the interested parties /
Understanding of the legislation regarding the activities of the audited organization / Watch
sources
I requisiti cogenti sono gestiti in modo attinente nel Sistema di Gestione Qualità e riguardano in particolare le
seguente leggi italiane :
- Legge del 30 dicembre 2010, n.240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario;
- Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 - Modifiche del regolamento recante norme concernenti l
'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n.19 - Valorizzazione dell'efficienza delle università e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- Decreto Ministeriale DM1154 del 14 ottobre 2021 (sostituisce il DM987 del 12 dicembre 2016)
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari italiani, e
relativi allegati.
- Decreto Ministeriale 1059- 2013 Adeguamenti e integrazioni al Decreto Ministeriale n.47 del 30/01/2013.
Il Sistema di Gestione Qualità integra anche le disposizioni relative alla sicurezza (081/08), a alla privacy dei
dati personali (196/03), nonché il regolamento GDPR 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016
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NO

Formal notice or proceedings in progress.

Comments on the use of the CB logo
The organization exercises its right to use the certification logo provided by the CB

NA

The organization uses the logo in a manner that appears clear and sincere.

NA

The organization obeys the rules for the use of the CB's certification logo.

NA

Il Logo del marchio di certificazione AFAQ ISO 9001 risulta utilizzato in modo adeguato (sia in maniera cartacea
che elettronica) da parte dell’Università di CAMERINO.

Handling complaints by the interested parties received by the CB
Nessun reclamo era stato pervenuto ad AFNOR CERTIFICATION, per quanto riguarda l’Università di
CAMERINO.

Audit report
CERTI F 0442.14 12/2020

AFNOR Certification

11/30

IV

ANNEXES
Definitions
Audit findings
Nonconformity reports
Audit plan implemented
Closing report
Other annexes

Audit Report - Annex
CERTI F 0442.14 12/2020

AFNOR Certification

12/30

ANNEX 1:

DEFINITIONS

STRENGTH (S) – Punto di Forza (PF)
An element of the Management System that meets the standard, and by which the organization distinguishes itself through a practice, method
or technique deemed to be particularly effective.

OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT (OFI) – Pista di Progresso (PP)
An identified opportunity for the organization to progress. Opportunities For Improvement offer the customer organization the possibility of
improving one or more elements of its Management System.

AREA OF CONCERN (AOC) – Punto Sensibile (PS)
An element of the MS which, on the basis of audit evidence, may prevent the organization from meeting the requirements of the standard in
the short or medium term. As a general rule, this element affects the performance of the MS.
Since an AOC depending on the type of service is a specific finding in relation to the audit criteria:
• Its wording must prevent any confusion.
• The Decision-Making Body cannot requalify it as a Major Nonconformity or a Minor Nonconformity
• It must be reassessed in the next audit.
Important: the risk corresponding to each AOC must be specified in order to substantiate its classification.
An AOC does not systematically give rise to corrective actions, but they must be taken into consideration by the organization.

MINOR NONCONFORMITY
Failure to fulfil a specified requirement, that, alone, does not compromise the effectiveness or improvement of the Management System.
Certification can be issued, maintained or renewed on the recommendation of the LA, even if Minor Nonconformities are not resolved.
A series of Minor Nonconformities that have not been resolved may be considered by the Decision-Making Body to globally constitute a Major
Nonconformity.
All minor nonconformities must give rise to corrective actions.

MAJOR NONCONFORMITY
Failure to fulfil a requirement of the standard affecting the organization, the application or the formalization of the Management System,
introducing a proven risk (that is, based on objective factors) of recurring or unique (in the case of a very high risk) non-observance of a
specified requirement.
Non-fulfilment of a requirement jeopardizing the effectiveness or improvement of the Management System.
All major nonconformities must give rise to corrective actions. Certification cannot be issued, maintained or renewed as long as a Major
Nonconformity has not been resolved.

NOTE
A Note or Note of Conformity is a finding demonstrating conformity to the audit criteria.
Comment:
Notes are used to:
• Keep a trace of an audit finding documented in the report and/or testifying that the part of the audit has been properly assessed without any
qualifying comments.
• Respond to the “specific points to audit” planned in the Preparatory review.
• Specify a noteworthy practice within the Management System.
The list of audit findings can be consulted in the Annex.
The Nonconformities and associated responses are documented and can be consulted in the Nonconformity Reports attached to this report.
These elements served as the basis for this written report and all this data can be used by the Organization (electronic file online in your
customer space).
The audit method used conforms to the international certification rules governed by the IAF, with the criteria of ISO IEC 17021-1 version 2015,
and follows the provisions set out in the audit guide explaining the Certification Body's audit protocols: technical review of documentation,
interviews with management and production personnel, observation of processes and their environment relative to the requirements of the
standards chosen by the organization for this audit.
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Costatazioni dell'audit
Data (mese/anno) : 03/2022
NC Maj : Non-conformità Maggiori - NC Min : Non-conformità Minori – PS (AOC) : Punti Sensibili
PP (OFI) : Piste di Progresso – PF (S) : Punti Forti - Note : Altre costatazioni

Processi /
Principi /
Organizzazione

Tipo

N°
Formulazione

§ Norma
ISO 90012015
6.3

01 - DIREZIONE

PP

1

Converrebbe sviluppare l’approccio economia circolare (vedi norma
XP X30-901) al livello dell’Ateneo, in particolare per quanto riguarda
la revisione del Piano Strategico.

01 - DIREZIONE

PP

2

Converrebbe strutturare l’analisi del contesto inclusa nel Piano
Strategico secondo una suddivisone di tipo PESTEL (Politico,
Economico, Sociologico, Tecnologico, Ecologico, Legale).

4.1

01 - DIREZIONE

PP

3

Converrebbe usufruire delle competenze del corso di Laurea L32 Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, per stimare
l’impronta ecologica CO2 dell’Ateneo.

6.2

05 - COMUNICAZIONE

PP

4

Converrebbe evidenziare meglio sulla Home-Page del Sito Web di
UNICAM (in corso di rinnovo), la sezione relativa alla trasmissione
On-Line di suggerimenti, reclami e segnalazioni.

7.4

04 - MIGLIORAMENTO

PP

5

Converrebbe proseguire l’estensione del servizio di misurazione
della soddisfazione degli studenti laureati (follow-up sulla ricaduta
professionale) ALMA Laurea, per i Master Universitari (ALMA
Master).

9.1.2

04 - MIGLIORAMENTO

PP

6

Occorre semplificare / ottimizzare il flusso, l’aggregazione e la
sintesi delle azioni di miglioramento impattante (sia dal punto di vista
negativo / rischio che positivo / opportunità) per il Sistema di
Gestione Qualità, soprattutto al livello dell’Ateneo.

9.1.3

01 - DIREZIONE

PP

7

Converrebbe strutturare la revisione de Piano Strategico (in corso di
rivalutazione) intorno ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’agenda 2030 delle Nazioni Uniti.

6.2

01 - DIREZIONE

PP

8

Converrebbe gestire gli eventi della Terza Missione secondo le
raccomandazioni della norma ISO 20121 - Sistemi di gestione
sostenibile degli eventi.

4.2

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PP

9

Converrebbe, per quanto riguarda il Corso di Giurisprudenza,
promuovere i laboratori seminariali e esercitazioni (raccomandati
dagli ordini professionali) con una apposita comunicazione di
testimonianza di quelli che hanno partecipato a queste attività e sono
sati entusiasti.

9.1

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PP

10 Converrebbe, per quanto riguarda il Corso Scienza dei Prodotti
Cosmetici e Dermatologici, stabilire i rischi e le opportunità dei
benefici reciproci con la Casa Editrice / Rivista Cosmetic Technology
CEC che pubblicizza i progetti di Master UNICAM nella sua rubrica
Next Generation.

4.2

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PP

11 Converrebbe, per quanto riguarda il Corso di Scienze
Gastronomiche, raccogliere e pubblicizzare le testimonianze dei
primi laureati di questo corso, in modo tale di promuovere il relativo
percorso formativo.

9.1
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Processi /
Principi /
Organizzazione

Tipo

N°
Formulazione

§ Norma
ISO 90012015
4.2

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PP

12 Converrebbe, per quanto riguarda il Corso di Farmacia Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche, valutare la necessità di erogare tutto o
parte del corso in inglese, rispetto all’analisi del contesto (industria e
ricerca) e rispetto alle aspettative degli studenti e delle aziende.

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PP

13 Converrebbe, per quanto riguarda il Corso di Matematica e
Applicazioni, valutare il ruolo della matematica applicativa nella
sostenibilità.

4.2

04 - MIGLIORAMENTO

PP

14 Converrebbe aggregare i risultati e le analisi delle azioni di contrasto
agli abbandoni, dei vari percorsi universitari, al livello dell’Ateneo.

9.1

04 - MIGLIORAMENTO

PP

15 Converrebbe stimolare certi docenti ad avere più reattività per
registrare le lezioni sulla piattaforma WEBEX e condividerli con gli
studenti.

7.3

01 - DIREZIONE

PP

16 Converrebbe ordinare per priorità i punti riportati nella matrice SWOT
dell’Ateneo (secondo caratteristiche: debolezze, rischi e opportunità)
in modo tale di correlare le stesse priorità sul relativo piano di azioni.

10.2

04 - MIGLIORAMENTO

PP

17 Converrebbe valutare ed identificare (vedi PP7) il contributo di ogni
singolo corso ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030
delle Nazioni Uniti.

4.2

01 - DIREZIONE

PP

18 Converrebbe prescrivere nel Piano Strategico in corso di
rivalutazione, un obiettivo di prestazione energetica per certi edifici
dell’Università (esempio: certificazione LEED del CHIP).

6.2

01 - DIREZIONE

PF

1

L’impegno e la leadership della Direzione dell’Ateneo rimangono dei
notevoli punti di forza.

5.1

01 - DIREZIONE

PF

2

Adeguatezza degli obiettivi strategici (Ricerca / Formazione / Terza
Missione / Ricostruzione) in coerenza con le evoluzioni dell’analisi
del contesto dell’Università di CAMERINO.

6.2

01 - DIREZIONE

PF

3

Pertinenza e completezza del riesame del Sistema di Gestione
Qualità da parte della Direzione, con appositi dati preparati da parte
dell’Ufficio Qualità USIQUAL.

9.3

01 - DIREZIONE

PF

4

Idoneità del Presidio Qualità di Ateneo che costituisce la struttura di
“governance” del Sistema di Gestione Qualità, ed includendo inoltre
il monitoraggio delle attività che contribuiscono al miglioramento dei
parametri trasversali concernenti l’offerta formativa ed educativa.

5.3

01 - DIREZIONE

PF

5

Pertinenza della politica, e delle relative azioni territoriali, di
responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile.

5.2
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Processi /
Principi /
Organizzazione

Tipo

N°
Formulazione

§ Norma
ISO 90012015
7.2

02 - GESTIONE
RISORSE

PF

6

Pertinenza del sistema SMVP di misurazione e di valutazione delle
performance individuale (ambito delle competenze) dell’insieme del
personale dell’Università, sia per quanto riguarda le figure didattiche
che connessi, e sia per quanto riguarda il personale amministrativo.
Questo dispositivo permette anche la valorizzazione dell’efficienza
individuale delle persone.

01 - DIREZIONE

PF

7

Pertinenza dell’ampliamento dell’offerta formative ed educativa
rispetto alle aspettative e i fabbisogni del territorio (nuovi corsi di
Laurea e nuovi Master, Student Center).

5.2

02 - GESTIONE
RISORSE

PF

8

Gestione attinente mantenuta, sia dal punto di vista infrastrutturale
che dal punto di vista organizzativo, per quanto riguarda la crisi
sanitaria relativa alla pandemia Covid-19.

6.1

04 - MIGLIORAMENTO

PF

9

Pertinenza ed idoneità dell’analisi dei Rischi / Opportunità riportata
nella Tabella Rischi / Opportunità dell’Ateneo, attuata per tutte le
attività formative dell’Università di CAMERINO.

6.1

04 - MIGLIORAMENTO

PF

10 Pertinenza della sperimentazione del metodo NPS (Net Promoter
Score) d’indagine di soddisfazione, in supplemento ai metodi
esistenti.

9.1.2

04 - MIGLIORAMENTO

PF

11 Il Nucleo di Valutazione dell’Università di CAMERINO assicura una
raccolta esigente ed attinente dei dati di soddisfazione dei clienti
studenti, e delle parti interessate rilevanti famiglie ed aziende.

9.1.2

04 - MIGLIORAMENTO

PF

12 Pertinenza dell’indagine di soddisfazione effettuata presso gli
studenti, di tutte le relative scuole, che hanno abbandonati il percorso
formativo a fine di capire le loro motivazioni e di proporre delle
alternative per proseguire une carriera universitaria.

9.1.2

04 - MIGLIORAMENTO

PF

13 Valore aggiunto confermato degli audit interni monitorati da parte
dell’Ufficio Qualità USIQUAL, completezza ed adeguatezza della loro
programmazione, e pertinenza dei rapporti di audit interni.

9.2

04 - MIGLIORAMENTO

PF

14 Pertinenza ed adeguatezza del quadro di bordo (Cruscotto Didattico)
monitorato da parte dell’Ufficio Qualità USIQUAL, per quanto
riguarda la gestione degli indicatori di prestazioni, in particolare nel
confronto del Piano Strategico dell’Ateneo.

9.1

07 – TUTORATO

PF

15 Efficacia confermata del Servizio connesso di Tutorato, valutati
tramite il superamento degli esami per gli studenti frequentanti il
tutorato.

8.1

08 – STAGE &
PLACEMENT

PF

16 La pertinenza e la rilevanza delle collaborazioni con le Aziende del
Territorio costituiscono sempre un notevole punto di forza, in
particolare per quanto riguarda le potenzialità di tirocini aziendali.

4.2

02 - GESTIONE
RISORSE

PF

17 Le infrastrutture sono gestite e mantenute in modo molto attinente con
apposite modalità di manutenzione ordinaria interna e di
manutenzione straordinaria da parte di ditte esterne specializzate.
Inoltre, l’audit ha permesso di evidenziare un ambiente di lavoro
particolarmente curata per la sicurezza e il ben essere degli studenti
e del personale docente. Il nuovo edificio CHIP (Chemistry
Interdisciplinary Project) di CAMERINO costituisce un notevole punto
di forza.

7.1
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Processi /
Principi /
Organizzazione

Tipo

N°
Formulazione

§ Norma
ISO 90012015
8.5
7.1

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

18 Gestione attinente del Master di Medicina Estetica e Terapia
Estetica, con personale coinvolto e di elevata competenza, e
adeguatezza delle infrastrutture didattiche e ambulatori del Polo
Didattico presso il CIRM di ROMA per la realizzazione delle attività
formative del relativo Master.

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

19 Controllo applicato dei Corsi della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria, con persone entusiaste e di alta competenza, e con un
ospedale veterinario appropriato.

8.5

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

20 Gestione applicata dei Corsi della Scuola di Giurisprudenza, con
personale coinvolto e di alta competenza.

8.5

06 - ORIENTAMENTO

PF

21 Pertinenza della collaborazione con le parti interessate delle Scuole
Alberghiere, per quanto riguarda la Laurea Scienze Gastronomiche
L-GASTR.

4.2

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

22 Controllo valido dei corsi della Scuola di Scienze del Farmaco e dei
Prodotti della Salute, con personale impegnato e di grande
competenza. Pertinenza ed idoneità del progetto del futuro
Laboratorio di Gastronomia, che sarà impiantato nel polo didattico
dell’Università di CAMERINO, con l’eventuale obiettivo di
accreditamento per le analisi sensoriali.

8.5
6.3

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

23 Gestione attinente dei Corsi della Scuola di Scienze e Tecnologie,
con personale impegnato e di alta competenza.

8.5

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

24 Gestione idonea dei Corsi della Scuola di Architettura e Design, con
personale appassionato e di alta competenza, adeguatezza dello
stabilimento di Ascoli Piceno.

8.5

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

25 Gestione valida del corso di Biologia della Nutrizione, con personale
coinvolto e di alta competenza, idoneità delle infrastrutture della
Sede di San Benedetto del Tronto.

8.5

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

26 Valore aggiunto dei riesami annuali dei corsi, e più particolarmente
del riesame annuale del Corso, con una valutazione adeguata dei
rischi, e la pianificazione di azioni correlati di miglioramento.

9.1

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

PF

27 Pertinenza delle azioni di formazione del personale docente, attivate
a seguito del monitoraggio e della valutazione degli apprendimenti.

7.2

05 –
COMUNICAZIONE

PF

28 Pertinenza ed adeguatezza del Portale MASTER-IN per gli studenti
dei corsi di Master Universitario dell’Università di CAMERINO.

7.4
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Processi /
Principi /
Organizzazione

Tipo

N°
Formulazione

§ Norma
ISO 90012015
4.1

01 - DIREZIONE

Note

1

Il Sistema di Gestione per la Qualità di UNICAM risulta costituito di
numerosi elementi riguardanti la responsabilità sociale e lo sviluppo
sostenibile (trasparenza, sostenibilità, gestione dei rischi finanziari,
gestione dei rischi infortuni, gestione del rischio sismico, gestione dei
conflitti, anti-corruzione, bilancio di genere, sviluppo del Territorio,
internazionalizzazione, …).

02 - GESTIONE
RISORSE

Note

2

La gestione delle competenze delle persone che impattano la qualità
del servizio erogato, è monitorata in maniera adatta e informatizzata.

7.2

02 - GESTIONE
RISORSE

Note

3

I fornitori di beni e servizi sono periodicamente rivalutati tramite
modalità adatte e controllate, da parte dell’Area Finanziaria.

8.4

03 –
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA
FORMATIVE

Note

4

I metodi per raccogliere i dati riguardanti la qualità percepita da parte
degli studenti sono direttamente integrati nei processi operativi dei
servizi educativi e di supporto.

9.1.2

06 - GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

Note

5

Il sistema informativo esistente permette una gestione attinente dei
requisiti cogenti e legali.

7.1

06 - GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

Note

6

Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Università di CAMERINO
tiene conto anche delle modalità operative per l’applicazione dei
requisiti specifici riguardanti le linee guide ANVUR.

7.5

06 - GESTIONE
DOCUMENTAZIONE

Note

7

Il Sistema di Gestione Qualità è accessibile in maniera informatica
sulla rete intranet dell’Ateneo. La documentazione comprende
sempre i documenti necessari per l’efficace funzionamento e
controllo dei processi del sistema (manuale, procedure, elenchi di
riferimenti, schede descrittive dei processi, istruzioni, informazioni
documentate).

7.5

08 – STAGE &
PLACEMENT

Note

8

Il Sito Web UNICAM è in corso di rinnovazione.

7.4
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PREPARATORY REVIEW AND AUDIT PLAN
Organization: UNICAM

– UNIVERSITÀ DI CAMERINO - Audit: 07/03/2022

Remember that the objective of the audit is to:
• determine the conformity of all or part of the customer’s management system with the audit criteria;
• assess the capability of the management system to ensure that the customer’s organization meets applicable legal, regulatory
and contractual requirements;
• assess the effectiveness of the management system to ensure that the customer organization continually achieves its
specified objectives; and
• if applicable, identify the parts of the management system that can be improved.

Standards – Version – Audit type
ISO 9001 - 2015

Sorveglianza 1 + estensione

Scope of Certification :

•

Progettazione e realizzazione dei corsi universitari di Medicina Veterinaria, Scienze Gastronomiche, Ambiente e Gestione
Sostenibile delle Risorse Naturali, Scienze Geologiche e Tecnologie per l’Ambiente, Disegno Industriale e Ambientale,
Scienze dell’Architettura, Biosciences e Biotechnology, Scienze Sociali per gli Enti Non-Profit e la Cooperazione
Internazionale, Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute, Biologia della
Nutrizione, Tecnico del Benessere Animale e delle Produzioni, Chimica, Fisica, Informatica, Informatica per la
Comunicazione Digitale, Matematica e Applicazioni, Tecnologie Innovative per i Beni Culturali, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza, e dei corsi di alta formazione post-laurea di terzo ciclo di Cardiologia Veterinaria,
Medicina Estetica e Terapia Estetica, Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici, Ecosostenibilità ed Efficienza
Energetica per l’Architettura, incluse le attività di supporto per l’orientamento, il tutorato, lo stage e placement e la mobilità
internazionale degli studenti.

Physical or virtual sites within the scope of certification:
• Sede Centrale - Piazza Cavour, 19F – 62032 CAMERINO (MC) – ITALIA
• Via Circonvallazione 1 – 62024 MATELICA (MC) – ITALIA
• Viale della Rimembranza - 63100, ASCOLI PICENO (AP) – ITALIA
• Viale Alfredo Scipioni, 6 - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – ITALIA
Specific points to be audited arising from previous audits
• Valutazione dell’implementazione delle Piste di Progresso PP1 a PP16 evidenziate nell’audit precedente del
11/11/2020.
Existence of customer complaint recorded by the Certification Body that must be addressed during this
audit
• No customer complaint recorded by AFNOR Certification in the certified scope
Documentation made available and forming part of the audit criteria
• Management manual Revisione 5
• Management review Anno Accademico 12/2021
• Procedure del Sistema di Gestione Qualità
• Reports from previous audits: Audit Iniziale del 11/11/2020
Comments or problems found during this preparation
• No comment
The preparatory review has been carried
out
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SELECTED SAMPLING PROGRAM
(described in the draft audit plan below - for example: processes, sites or activities audited, etc.)
RA (LA):

Pascal SILVESTRE

Audit date:

dal 7 al 11/03/2022

Auditors:

nessuno

Total auditor days on
site:

5 giorni

Observer or other:

nessuno

Observer or other:

nessuno

Note: by default, the audit is an integrated audit conducted by a single audit team and documented in a global report.
The submission of the audit plan by the auditor implies acceptance of the assignment.
Specify in the audit plan, the elements that will be audited remotely (activities/sites/requirements of the standard).

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Lunedì 07/03/2022 mattino – Polo Didattico CIRM - ROMA
08h30

MASTER MEDICINA ESTETICA E TERAPIA ESTETICA
Contesto dell'organizzazione
Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti
interessate
Leadership
Leadership e impegno
Focalizzazione sul cliente
Politica
Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Supporto
Risorse
Competenza
Consapevolezza
Comunicazione
Informazioni documentate
Attività operative
Pianificazione e controllo operativi
Requisiti per i prodotti e i servizi
Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno
Produzione ed erogazione dei servizi
Rilascio di prodotti e servizi
Controllo degli output non conformi
Valutazione delle prestazioni
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
Audit interne
Miglioramento
Non conformità e azioni correttive
Miglioramento continuo

12h30

RA
4.1
4.2
5.1
5.1.2
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

F. Quadrani
M. Sabbieti
F. Amenta (Direttore
Master)
M. Di Canio
(Dottorando Unicam)
L. Capone (Personale
Fondazione C.I.R.M.)
R. Della
Medaglia (Personale
Fondaz. C.I.R.M.)
A. Saturnino
(Personale Fondaz.
C.I.R.M.)
A. Arcese (Personale
CIRM SERVIZI)
F. Sibilio (Personale
CIRM SERVIZI)

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
10.2
10.3

Pausa pranzo
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Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Lunedì 07/03/2022 pomeriggio - CAMERINO
15h00

MONITORAGGIO del SISTEMA di GESTIONE
QUALITÀ
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Pianificazione delle modifiche
Valutazione delle prestazioni
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
Soddisfazione dei clienti

19h00

RA

F. Quadrani
(Resp.le Area
Programmazione
Valutazione e
Sistemi Qualità)
M. Sabbieti (Staff
Area
Programmazione
Valutazione e
Sistemi Qualità)

RA

USIQUAL

RA

Expected
attendees:
(see report on the
opening meeting)

6.1
6.2
6.3
9.1
9.1.2

Sintesi della giornata

Martedì 08/03/2022 mattino – CAMERINO
08h30

09h00

Opening meeting scheduled in the room:
• Presentations
• Recap of the objectives of the audit
• Audit method and recap of the codification of our audit
findings
• Audit plan review and adaptation if necessary
• Recap of the audit team’s non-disclosure obligation
• Questions/answers
• Confirmation of the time of the closing meeting (complete the
opening meeting form)

Vedi Verbale di
apertura / chiusura
nel rapporto di audit

DIREZIONE DELL’ATENEO

RA

Contesto dell'organizzazione
Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti
interessate
Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione
per la qualità
Sistema di gestione per la qualità e relativi processi
Leadership
Leadership e impegno
Focalizzazione sul cliente
Politica
Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Pianificazione delle modifiche
Comunicazione
Valutazione delle prestazioni
Riesame della Direzione
Miglioramento
Miglioramento continuo
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4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.1.2
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.4

C. Pettinari (Rettore)
A. Braschi (Direttore
Generale)
G. Leoni (Pro-Rettore
vicario/Prorettore con
delega
alla programmazione,
monitoraggio e
valutazione
L. Barboni (Prorettore
con delega alla
didattica)
A. Spaterna
(Prorettore con delega
alla cooperazione
territoriale e terza
missione)
B. Re (Prorettore per
pari opportunità, tutela
e garanzia della
persona)
D. Fiorini (Delegata
del rettore per Alta
Formazione)

9.3
10.3
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Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Martedì 08/03/2022 mattino – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria MATELICA
10h30

MEDICINA VETERINARIA (LM-42)

RA

Contesto dell'organizzazione
Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti
interessate
Leadership
Leadership e impegno
Focalizzazione sul cliente
Politica
Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Supporto
Risorse
Competenza
Consapevolezza
Comunicazione
Informazioni documentate
Attività operative
Pianificazione e controllo operativi
Requisiti per i prodotti e i servizi
Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno
Produzione ed erogazione dei servizi
Rilascio di prodotti e servizi
Controllo degli output non conformi
Valutazione delle prestazioni
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
Audit interne
Miglioramento
Non conformità e azioni correttive
Miglioramento continuo

12h00

13h30

A. R. Loschi (Resp.le
Cds)
A. Zampetti (Manager
didattico/amministrativ
o)
M. Cerquetella
(Docente gruppo
riesame)
F. Mariotti (Delegato
Tutorato)
G. Rossi (Delegato
Stage e Placement)
C. Vitturini (Docente
gruppo riesame)
A.R.Attili (Docente
gruppo riesame)
R. Stocchi (Docente
gruppo riesame)
G. Biscontini (Docente
gruppo riesame)
A. Fruganti (Docente
gruppo riesame)

4.1
4.2
5.1
5.1.2
5.2
5.3
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9.1
9.2
10.2
10.3

TECNICO DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE
PRODUZIONI (L-38)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

F. Quadrani
M. Sabbieti

RA
#

F. Quadrani
M. Sabbieti
G. Rossi (Resp.le
Cds)
A. Zampetti (Manager
didattico/amministrativ
o)
A. Fruganti (Docente
gruppo riesame)
S. Preziuso
(Coordinatrice corso
1° anno)
C. Marini
(Coordinatrice corso
3° anno)
P. Scocco
(Coordinatrice corso
2° anno)
I. Maiolatesi (Docente
gruppo riesame)
N. Ruggiero (Docente
gruppo riesame)
R. Stocchi (Docente
gruppo riesame)

Pausa pranzo

Audit Report - Annex
CERTI F 0442.14 12/2020

AFNOR Certification

22/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Martedì 08/03/2022 pomeriggio – Scuola di Giurisprudenza CAMERINO
14h30

BIOSCIENCES AND BIOTECHNOLOGY (L-2/L-13)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

15h30

Sintesi della giornata
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RA
#

F. Quadrani
M. Sabbieti
P. Di Martino
(Direttore Master)
*in
videocollegamento
R. Censi (Docente
collaboratore)
N. Alessandrini
(Manager didattica
School of advanced
studies)

RA

AFNOR Certification

F. Quadrani
M. Sabbieti
M.P. Gasperini
(Resp.le Cds)
E. Cardellini
(Manager
didattico/amministra
tivo)
R. Favale (Direttore
Scuola)

#

MASTER SCIENZA DEI PRODOTTI COSMETICI E
DERMATOLOGICI

F. Quadrani
M. Sabbieti
M.G. Sabbieti
(Resp.le Cds)
A. Zampetti
(Manager
didattico/amministra
tivo)
C. Amantini
(Delegato Tutorato)
D. Tomassoni
(Delegato Stage e
Placement)
M. Monticelli
(Rappresentante
studenti LM-6)
G. Remoli
(Studente del corso)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

18h30

#

GIURISPRUDENZA (LMG-01)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

17h00

RA

USIQUAL

23/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Mercoledì 09/03/2022 mattino - Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute CAMERINO
08h30

SCIENZE GASTRONOMICHE (L-GASTR)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

10h00

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE
DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE (L-29)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

11h30

G. Sagratini
(Resp.le Cds)
E. Caulini (Manager
didattico/amministra
tivo)
L. Tamanti
(Rappresentante
studenti) *in
videocollegamento

RA

RA
#

F. Quadrani
M. Sabbieti
A. Perali (Resp.le
Cds)
E. Caulini (Manager
didattico/amministra
tivo)
G. Sagratini
(Direttore della
Scuola)

#

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (LM-13)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

13h00

#

F. Quadrani
M. Sabbieti

F. Quadrani
M. Sabbieti
G. Lupidi (Docente
gruppo riesame –
delegato del
Resp.le del Cds)
E. Caulini (Manager
didattico/amministra
tivo)
G. Sagratini
(Direttore della
Scuola)

Pausa pranzo
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24/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Mercoledì 09/03/2022 pomeriggio - Scuola di Scienze e Tecnologie CAMERINO
14h00

SCIENZE GEOLOGICHE E TECNOLOGIE PER
L’AMBIENTE (L-34)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

RA

C. Di Celma (Resp.le
Cds)
A.M. Santroni
(Manager
didattico/amministrativ
o)
P.P. Pierantoni
(Delegato Stage e
Placement)
S. Mazzoli (Resp.le
sezione Geologia)

#

+ partecipanti:
M.C. Invernizzi (Delegato Orientamento)
G. Giuli (Delegato Mobilità Int.le)
P. Farabollini (Docente gruppo reisame)
R. Cellocco (Rappresentante studenti)
D. Vitali (Direttore Scuola)

15h30

MATEMATICA E APPLICAZIONI (L-35)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

D. Corona (Delegato per Orientamento)
L. Fatone (Delegato per pratiche studenti)
C. Lucamarini (Rappresentante strudenti)
S. L’Innocente (Resp.le LM-40)

INFORMATICA PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE
(L-31)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

Sintesi della giornata
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F. Quadrani
M. Sabbieti
M. Loreti (Resp.le
Cds)
A.M. Santroni
(Manager
didattico/amministrativ
o)
B. Re (Delegata
Orientamento e pari
opportunità)
P. Campanelli (Tutor
d’aula/Resp.le studenti
LM-18)
A.E. Ramos Chova
(Rappresentante
studenti)
L. Curzi
(Rappresentante
studenti) *in
videocollegamento

#

18h30

F. Quadrani
M. Sabbieti
R. De Leone (Resp.le
Cds)
A.M. Santroni
(Manager
didattico/amministrativ
o)
C. Lucheroni
(Delegato Stage e
Placement) *in
videocollegamento
S. Boria (Delegato per
Orientamento)

#

+ partecipanti:

17h00

F. Quadrani
M. Sabbieti

USIQUAL

25/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Giovedì 10/03/2022 mattino - Scuola di Architettura e Design ASCOLI PICENO
08h30

DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE (L-4)
Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

RA

F.O. Oppedisano
(Resp.le Cds)
M. R. Traini (Manager
didattico/amministrativ
o)
M. Sargolini (Direttore
Scuola)
C. Vannicola (Vice
direttore Scuola)
N. Sardo (Delegato
Stage e Placement)

#

+ partecipanti:
E. Petrucci (Delegato Tutorato)
J. Mascitti (Delegato Orientamento)
S. Cipolletti (Delegato Orientamento)
V. Stojanova (Studente) *in videocollegamento
C. Vinti (Docente gruppo riesame)

10h00

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (L-17)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

11h30

RA
#

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

13h30

F. Quadrani
M. Sabbieti
L. Coccia (Resp.le
Cds)
M. R. Traini (Manager
didattico/amministrativ
o)
S. Cipolletti (Delegato
Orientamento)
E. Petrucci (Delegato
Tutorato)
R. D’Onofrio (Docente
gruppo riesame)
G. Senesi
(Rappresentante
studenti)

#

MASTER ECOSOSTENIBILITA ED EFFICIENZA
ENERGETICA PER L’ARCHITETTURA

F. Quadrani
M. Sabbieti

F. Quadrani
M. Sabbieti
G. Losco (Direttore
Master)
M. R. Traini (Manager
didattico/amministrativ
o)
N. Monteferrante
(Membro Consiglio
scientifico)
A. Pierleoni (Docente
del Master)
R. Cocci Grifoni
(Membro Consiglio
scientifico) *in
videocollegamento

Pausa pranzo
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26/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Giovedì 10/03/2022 pomeriggio - SAN BENEDETTO DEL TRONTO
14h30

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (L-13)

RA

Stessi elementi che per il corso di MEDICINA
VETERINARIA (LM-42) dettagliati in pagina precedente

16h30

MONITORAGGIO del SISTEMA di GESTIONE
QUALITÀ
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Pianificazione delle modifiche
Valutazione delle prestazioni
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
Soddisfazione dei clienti

18h30

#

F. Quadrani
M. Sabbieti
G. Mosconi
(Resp.le Cds)
A. Zampetti
(Manager
didattico/amministra
tivo - in
videocollegamento)
+ Delegati servizi di
supporto + membri
commissione di
riesame

RA

F. Quadrani
M. Sabbieti

RA

USIQUAL

RA

F. Quadrani
M. Sabbieti

6.1
6.2
6.3
9.1
9.1.2

Sintesi della giornata

Venerdì 11/03/2022 mattino - CAMERINO
08h30

MONITORAGGIO del SISTEMA di GESTIONE
QUALITÀ
Pianificazione
Azioni per affrontare rischi e opportunità
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro
raggiungimento
Valutazione delle prestazioni
Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
Audit interne
Riesame di direzione
Miglioramento
Non conformità e azioni correttive
Miglioramento continuo

12h30

6.1
6.2
9.1
9.2
9.3
10.2
10.3

Pausa pranzo

Audit Report - Annex
CERTI F 0442.14 12/2020

AFNOR Certification

27/30

Date /
Time

Specify the names of the audited sites and of the
processes / departments concerned

§ of the standard
Q

S

E

Audit
team

Persons /
Functions

Venerdì 11/03/2022 pomeriggio - CAMERINO
13h30

Domanda o verifica supplementare eventuale

14h00

LA prepare the closing meeting:
RA da solo
(presentation and validation before closure of any NCs with the representative of the organization)

16h00

Audit closing meeting:
• Thanks, any difficulties encountered during the audit
• Closing meeting plan
• Recap of the principles and the limits of the audit sampling
• Review of the certification description and addresses
• Audit conclusions, presentation of any reports documenting
the nonconformities identified or reviewed in the audit
• Proposal to be formulated by the LA (RA) for the decisionmaking instance of the certification body
• Next phases and steps after this audit (complete the closing
meeting form)
• Inform the customer about the complaints and appeals
processes, if necessary.

17h30

RA

USIQUAL

Expected
attendees:
(see report on the
closing meeting)
Vedi Verbale di
apertura / chiusura
nel rapporto di audit
C. Pettinari
(Rettore)
A. Braschi (Direttore
Generale) *in
videocollegamento
G. Leoni (ProRettore
vicario/Prorettore
con delega
alla programmazion
e, monitoraggio e
valutazione *in
videocollegamento
L. Barboni
(Prorettore con
delega alla
didattica)
A. Spaterna
(Prorettore con
delega
alla cooperazione
territoriale e terza
missione)
B. Re (Prorettore
alle pari
opportunita', tutela
e garanzia della
persona

Fine della visita di certificazione iniziale

Draft audit plan drawn up on 11/02/2022
Plan reviewed on 11/03/2022

Audit plan implemented X
The audit plan, as carried out, must be appended to the final audit report. The times at which the auditing activity ended each day must be specified.
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