
Politica della Qualità di   

QUINN è un consorzio universitario senza fine di lucro; esso integra le competenze e le conoscenze 
della componente accademica con le capacità operative delle Imprese industriali, delle 
Organizzazioni pubbliche e private operanti nella produzione di beni e servizi, dei soggetti di 
carattere economico e/o sociale e di tutti i partecipanti alle attività del Consorzio, allo scopo di 
promuovere e svolgere: 

- attività di formazione, ricerca applicata e sviluppo nel campo dell’innovazione di metodi e 
sistemi per il miglioramento della qualità di prodotti e servizi; 

- attività congiunte fra industrie, associazioni ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e 
locale, ed Università nell’ambito di progetti di formazione e/o ricerca di rilievo nazionale ed 
internazionale finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico dell’ingegneria della qualità e 
dell’innovazione. 

Nel perseguimento dei suoi obiettivi QUINN aderisce ai principi etici indicati nel suo Codice etico 
nonché ai seguenti principi: 

- centralità dei bisogni e della soddisfazione dei suoi clienti così come delle parti interessate 
(soci, personale, comunità locali e professionali) garantita attraverso un costante sistema di 
ascolto e affiancamento e attraverso la preventiva analisi e gestione dei rischi e delle 
opportunità 

- apertura a collaborazioni e alla condivisione di metodi, conoscenze e percorsi di ricerca 
- disponibilità alla scoperta di nuove prospettive e paradigmi per migliorare la gestione delle 

organizzazioni 

Il Presidente - Prof. Marcello Braglia - e il Direttore del Consorzio - Ing. Ilaria Campana - con la 
firma riportata in calce impegnano QUINN a: 

- adottare la presente politica quale quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi 
della qualità 

- assicurare che il SGQ soddisfi i requisiti applicabili dello standard ISO 9001, edizione 2015 
- assicurare il miglioramento continuo del SGQ 
- condividere la presente politica con il personale, i clienti e tutte le parti interessate 

 

Pisa, 2 novembre 2022 
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