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Un  uso  appropriato  degli  indicatori  di  risultato  è  stato  ritenuto  utile  
anche  al  fine  di  alleggerire  il  carico  di adempimenti gravanti sui CdS, che la 
comunità accademica ha giudicato inutilmente pesanti. Conseguentemente, il 
Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella 
forma e nel contenuto, e ricondotto a un  commento  critico  sintetico  agli  
indicatori  quantitativi  forniti  dall’ANVUR,  attraverso  la  compilazione  di  una 
scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio annuale). Il Rapporto di Riesame 
ciclico dei CdS consisterà invece in un’autovalutazione  approfondita  
dell’andamento  complessivo  del  CdS,  sulla  base  di  tutti  gli  elementi  di  
analisi presi in considerazione nel periodo di riferimento e delle risoluzioni 
conseguenti.  (Linee Guida AVA) 

Quindi……. 

IL RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE DEL CdS 
(Scheda Monitoraggio Annuale) 

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: motivi dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo 

individuato; in tal caso riprogrammare l’obiettivo per l’anno successivo oppure fornire il motivo della sua 

cancellazione  
(descrizione)   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

 

 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

considerati ogni anno nelle valutazioni interne (NdV). 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare 

tendenze o variazioni di rilievo. Da considerare l’utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi 

di Studio simili  entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 

 

Dati di andamento Corso di Studio  

 ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 

- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di 

laurea triennale e voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 

le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 

numero programmato  

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM 

 percorso 

- caratteristiche studenti iscritti (part-time,  full time, fuori corso) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni  

- andamento del percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti,  

tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi)   

- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 uscita 

- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

 

 internazionalizzazione 

- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini 

Erasmus placement 

  

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 

confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  

4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdS? 

5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  

6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi? 

7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito 

da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:   

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)   

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)    

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI1 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 

interesse ai fini del miglioramento.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

                                                         

 

 

 

Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 

- le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 

laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o di … … .2 . 

Va inoltre considerata l’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti.  

 

 Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  

- insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdS ritiene prioritario concentrare la propria 

analisi per questo Rapporto di Riesame, eventualmente anche su indicazione del Presidio nonché 

degli organi centrali dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo,  

- segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad esempio: 

la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di 

insegnamento o di apprendimento 

- giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 

analoga.  

 Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 

- eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti 

- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere 

conto delle caratteristiche degli studenti 

- corrispondenza tra  la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi  effettivamente svolti  

- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 

effettiva conduzione 

                                                
1  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 

  Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 

- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  

- adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche 

prevedendo un  uso efficace del tempo da parte degli studenti?) 

- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-

CdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)  

- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con particolare 

attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 

- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 

- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in 

ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e 

stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri iniziative) 

- altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad 

esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo) 

 

Punti di attenzione raccomandati 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio Qualità?  

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle 

loro analisi? 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  

4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal 

Responsabile del CdS? Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state 

effettivamente risolte in seguito agli interventi correttivi? 

5. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le 

conoscenze e la capacità di applicarle?  

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel 

raggiungere i risultati di apprendimento previsti?   

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento previsti?  
 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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PG02.ALL01 Format Rapporto riesame annuale CdS – del 2013.10.29  

 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione)    

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

 

 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche sull’ ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 

- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o 

tirocinio degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione 

effettiva degli studenti rispetto a quella attesa 
 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio?  

2. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con che 

esiti? 

3. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

4. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 

quelle trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su 

quelle che non siano eventualmente ritenute presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene 

conto? 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

(titolo e descrizione) 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

….diventa……. 
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COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ad essere commentati saranno gli indicatori forniti dal CINECA. 
 
Analisi del rischio (e delle opportunità) 

Opportunità: il CdS non è più vincolato ad uno schema rigido di criticità ed azioni 
correttive. Sarà dal commento degli indicatori che emergeranno eventuali criticità. 
Rischio: potrebbero non venire debitamente considerati alcuni indicatori «critici». 
 
In caso di criticità gravi, che necessitino un intervento importante, il CdS dovrà 
provvedere a stilare il Riesame Ciclico. Ma  che succede se si evidenziano criticità 
minori, che potrebbero essere risolte con piccoli interventi?  

Come e dove va compilato il Rapporto di Monitoraggio? 
Andra' compilata ONLINE  la casella di commento della pagina degli indicatori per ogni 
corso, ovvero SOLO testo  (fonte: ANVUR) 

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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Indicatori della Scheda di Monitoraggio 

(sperimentazione) 

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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Cosa (sembra) mancare? 
Le opinioni degli studenti, dei laureati e i dati Almalaurea in genere, non compaiono 
(almeno per ora) . 
 

In ogni caso: 
A  meno che non venga variata la struttura della SUA, questi dati e relativi commenti 
sono comunque inclusi nei quadri B6, B7 e C2 
 
Gli indicatori relativi all’occupabilità dei laureati saranno resi disponibili appena possibile, 
quando saranno superati alcuni problemi giuridici. Al momento, invitiamo gli Atenei ad 
utilizzare, come accadeva gli scorsi anni, lo spazio dedicato nella scheda SUA-CdS (quadro 
C2 Efficacia Esterna). (News ANVUR) 

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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Dove verranno discusse le opinioni degli studenti? 
Le opinioni degli studenti non compaiono fra i dati della Scheda di Monitoraggio. 
 
 
 
I risultati dei questionari andranno sempre discussi in CdS, e ovviamente nella CP: i risultati analitici 
delle rilevazioni dei singoli insegnamenti (insieme con gli eventuali suggerimenti inseriti in campo 
libero) dovranno essere resi noti individualmente ai docenti che li hanno erogati, al Direttore del 
Dipartimento (o al responsabile della struttura didattica), al coordinatore del CdS e al NdV. Il 
responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni fortemente  distanti rispetto alla  
media del CdS nel suo complesso, dovrà  attivarsi,  raccogliendo  ulteriori  elementi  di  analisi,  per  
comprenderne  le  ragioni  e  suggerire,  in collaborazione con gli studenti del CdS, in particolare 
con quelli eventualmente presenti nella CPDS, provvedimenti mirati  a  migliorare  gli  aspetti  
critici  della  fruizione  del  corso  da  parte  degli  studenti.  Le  attività  migliorative proposte 
saranno riportate nei Rapporti di Riesame ciclico dei CdS. (AVA 2.1 maggio 2017) 
 

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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Il CdS approva una prima stesura 

della Scheda di Monitoraggio 

Scadenza=  15 Ottobre (X-75) 

Il PQA ne effettua un primo monitoraggio e 

ne invia al CdS le risultanze  

Scadenza: 31 Ottobre ( X-60) 

Il CdS approva la stesura definitiva della Scheda di 

Monitoraggio 

Scadenza: 15 Novembre (X-45) 

Il PQA ne effettua un secondo monitoraggio e ne invia 

agli Organi  le risultanze  

Rettore-Senato   
Commissione 

Paritetica   

Presidenza/Dipartimento 

Entro 30 Novembre ( X-30) 

Procedura di approvazione del 
Rapporto di Monitoraggio 
X= 31 Dicembre 
Per  garantire  un  livello  di  flessibilità  coerente  con  
l’autonomia  di  organizzazione  di  ogni  Ateneo,  la  consegna 
all’ANVUR della Scheda di Monitoraggio annuale dovrà avvenire 
entro il mese di dicembre. I Rapporti di Riesame ciclico non 
hanno una scadenza temporale prefissata. (AVA 2.0 maggio 
2017) 

Tempi e modi (Scheda di Monitoraggio) 
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Che succede se si evidenziano criticità 
minori, che potrebbero essere risolte 

con piccoli interventi? 
Il CdS mette a punto una Azione Correttiva, 
che provvederà ad inoltrare al PQA insieme al 
rapporto di Monitoraggio. L’azione correttiva 
NON fa parte della documentazione ANVUR 
relativa alla Scheda di Monitoraggio, ma 
costituisce parte integrante della 
documentazione di AQ del CdS e della 

Facoltà/Dipartimento. 
 
Quante azioni correttive? 
Nell’ottica del miglioramento continuo, ci si 
aspetta almeno 1 azione correttiva. 
Naturalmente il CdS ha la facoltà di mettere in 
cantiere quante AC ritenga necessario. 
Lo stato di avanzamento delle AC va 
monitorato almeno 2 volte all’anno in consiglio 
di CdS, e le risultanze di tale monitoraggio 
vanno inoltrate al PQA  

  
 

Parte riservata al RQ/RAQ 

 AZIONE CORRETTIVA  AZIONE PREVENTIVA N°       /       

 
Non Conformità/Opportunità di miglioramento:        

Analisi delle cause:        

Trattamento (solo se Non Conformità):        

Azione Correttiva/Preventiva individuata:        

Responsabile effettuazione:        

Tempi di effettuazione:        

Responsabile verifica:        

Tempi e modi di verifica:        

 
Data:      /     /       Firma:        

 
Parte riservata al Responsabile effettuazione 

Azione effettuata:        

 
Data:      /     /       Firma:        

 
Parte riservata al Responsabile verifica 

Verifica dell’attuazione:        

Verifica dell’efficacia:        

 
Data:      /     /       Firma:        

 
Parte riservata al RAQ di Ateneo 

Risultato complessivo:        

 
Data:      /     /       Firma:        

 
 Nuova Azione Correttiva  Nuova Azione Preventiva                N°       /       

 
Data:      /     /       Firma:        

  

LA SCHEDA ANNUALE DI MONITORAGGIO 
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Il Rapporto di Riesame Ciclico acquista una maggiore centralità.  
Il Rapporto di Riesame ciclico viene preparato con una periodicità non inferiore a cinque anni; esso 
contiene una autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli 
elementi di analisi utili.  
Nel  Rapporto  il  CdS,  oltre  a  identificare  e  analizzare  i  problemi  e  le  sfide  più  rilevanti,  propone  
soluzioni  da realizzare  nel  ciclo  successivo.  In  particolare,  il  documento  è  articolato  come  
autovalutazione  sullo  stato  dei Requisiti di qualità pertinenti (R3) e – rispetto alla Scheda di 
Monitoraggio annuale – ha un formato più flessibile ed è generalmente più esteso e dettagliato.  
 
Redazione  del  Rapporto  del  Riesame  ciclico,  da  compilare  almeno  una  volta  ogni  5  anni  e 
comunque in uno dei seguenti casi:  
1. in corrispondenza della visita della CEV (non più di un anno prima);  
2. su richiesta del NdV;  
3. in presenza di forti criticità;  
4. in presenza di modifiche sostanziali dell’ordinamento.  
 
La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame 
dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano per 
elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza 
studentesca). Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV 
sia nei Rapporti di Riesame ciclico.  
 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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 Schema generale di compilazione delle 5 

sezioni del Riesame Ciclico 
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 Sezione 1 



16 

Sezione 2 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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Sezione 2 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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Sezione 3 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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Sezione 3 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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Sezione 4 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 
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Sezione 5 

IL RAPPORTO DI RIESAME CICLICO DEL CdS 



22 Istruzione operativa 

Dove posso trovare informazioni? 

Procedura PG02 aggiornamento luglio 2017 
 
http://www.univpm.it/Entra/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engine/RAServ
ePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita 

 

http://www.univpm.it/Entra/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita
http://www.univpm.it/Entra/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita
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