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POLITICA 

Estratto dal MDQ 

 

[OMISSIS] 

 

 5.2 Politica 

 

5.2.1: Politica per la Qualità e organizzazione  

Con l’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità documentato il TekneHub assume 

un impegno mediante il quale si prefigge di assicurare la qualità delle proprie commesse per 

soddisfare le attese del cliente e consolidare l’immagine conseguita nel proprio settore. 

 

Oltre a questo scopo principale, per mezzo del Sistema di Gestione della Qualità si prefigge: 

 

a) elevare la cultura della qualità nelle persone che operano nella organizzazione, 

coinvolgendole nella conoscenza dell’importanza della propria attività; 

b) prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità, perché causa di sprechi e difetti che 

producono costi aggiuntivi e possibile danno alla propria clientela; 

c) soddisfare le richieste del committente realizzando quanto indicato al paragrafo b); 

d) migliorare continuamente il prodotto/servizio fornito in linea alle esigenze di quanto richiesto 

dal mercato attraverso indagini di marketing ed incontri con i clienti; 

e) continuo adeguamento delle capacità e flessibilità produttiva della struttura, al fine di 

mantenere un’elevata competitività dei propri prodotti ed un ottimale rapporto qualità/prezzo; 

f) il rispetto di tutte le leggi applicate; 

g) fissare e raggiungere degli obiettivi misurabili per valutare l’efficacia del Sistema di Gestione 

per la Qualità. 

 

A tal fine, premesso il rispetto delle leggi in vigore, della normativa tecnico-contrattuale e di quella 

relativa alla sicurezza del prodotto, decide di stabilire e mantenere un programma di Gestione per 

la Qualità per la pianificazione e il controllo di tutte le attività aventi influenza sulla qualità. 

 

5.2.1: Politica per la qualità in ambito della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 

 

La politica del TekneHub è in linea con il Piano Strategico delle attività, dei programmi e delle linee 

di ricerca. 

 

La politica del TekneHub è altresì in linea con gli obiettivi, le strategie e il programma di attività della 

Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna la quale attua, attraverso la promozione e il 

coordinamento di iniziative comuni, strategie a supporto della ricerca industriale, del trasferimento 

tecnologico dell’alta qualificazione scientifica favorendo la cooperazione tra sistemi della ricerca, 

delle imprese e delle persone. 

 

La politica del TekneHub è inoltre attuata con riferimento alle Politiche di Ateneo e Programmazione 

dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

I capisaldi della politica del laboratorio TekneHub sono pertanto: 
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- operare in sinergia con la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna, con i suoi Laboratori di 

Ricerca industriale e i Centri per l’Innovazione, localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, 

al fine di fornire competenze, strumentazioni e risorse per lo sviluppo delle imprese; 

- partecipare attivamente alle attività e iniziative promosse dalla Rete Alta Tecnologia e 

coordinate e promosse da Aster; 

- garantire la qualità della ricerca attraverso il sostegno alle Unità Operative (UO) di ricerca in 

sede nazionale e internazionale, nonché favorendo l’approccio multidisciplinare;  

- favorire l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo attraverso la partecipazione 

attività a Reti, Clust-ER, Consorzi; 

- sostenere la “Politica di coesione: Promuovere l’ecosistema per l’innovazione sociale" 

(2018); 

- favorire l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo attraverso la partecipazione 

a bandi competitivi; 

- sostenere le iniziative di trasferimento tecnologico verso le imprese e il territorio operando 

secondo un approccio interdisciplinare e in stretta sinergia e collaborazione con i soggetti e 

le iniziative della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna; 

- garantire l’assenza di qualunque forma di discriminazione nell’ambito delle attività scientifica 

legata al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla 

religione e alla lingua. 

 

Le azioni previste per l’attuazione delle politiche per la qualità sono: 

- potenziare procedure di monitoraggio e valutazione della produzione dei servizi e degli altri 

risultati della ricerca (progetti, spin-off, proprietà intellettuale, partnership accademiche e 

non, iniziative di divulgazione scientifica, ecc.); 

- incentivare iniziative volte a migliorare la diffusione dei risultati scientifici; 

- stimolare la maturazione dei giovani ricercatori, anche attraverso l’incentivazione alla 

partecipazione alle attività della Rete, perché raggiungano celermente un’effettiva autonomia 

scientifica e culturale; 

- stimolare le aggregazioni a livello nazionale e internazionale su tematiche di ricerca di 

rilevante 

- interesse per il laboratorio; 

- individuare e attuare strategie di fundraising a livello locale, nazionale ed internazionale; 

- ottimizzare la gestione delle attività di ricerca in base ai fabbisogni tecnologici e formativi dei 

mercati di riferimento in rapporto alle caratteristiche dell’organizzazione; 

- migliorare il posizionamento del laboratorio a livello locale, nazionale e internazionale; 

- applicare il codice etico di Ateneo alle attività di ricerca, ovvero promuovere il riconoscimento 

e il rispetto dei diritti individuali, evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, regolare i 

casi di conflitto di interessi e gestire e tutelare i risultati valorizzabili in termini di proprietà 

intellettuale. 

 

5.2.3: Politiche per la qualità in ambito dell’internazionalizzazione 

- favorire la partecipazione dei ricercatori in progetti internazionali; 

- promuovere a livello internazionale le attività e i risultati della ricerca industriale e del 

trasferimento tecnologico; 

- stimolare le aggregazioni a livello internazionale su tematiche di ricerca di rilevante interesse 

per il laboratorio; 
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- sostenere la mobilità internazionale in ingresso e in uscita per i ricercatori anche attraverso 

la partecipazione a bandi competitivi; 

- incentivare la progettazione e attuazione di dottorati industriali;  

- incentivare collegamenti con centri di ricerca e trasferimento tecnologico internazionali 

caratterizzati dall’eccellenza scientifica. 

 

5.2.4: Politica per la qualità in ambito dell’alta formazione post laurea e continua sul lavoro 

 

Le politiche per la qualità in ambito dell’alta formazione post laurea e continua e sul lavoro mirano a 

supportare, tra altri obiettivi, il monitoraggio continuo dei fabbisogni formativi delle filiere di 

riferimento in quanto strettamente connessi ai fabbisogni di ricerca e sviluppo e trasferimento 

tecnologico connessi ai livelli di innovazione delle filiere. 

Inoltre le politiche per la formazione rispondono all’obiettivo di migliorare il posizionamento del 

laboratorio nel contesto locale e nazionale. 

  

I capisaldi della politica del laboratorio TekneHub in questo ambito sono: 

 

- miglioramento progressivo della qualità e dell’efficacia dei percorsi di formazione; 

- rafforzamento del coinvolgimento dei soggetti della Rete, delle imprese e della Rete 

Politecnica nelle fasi di progettazione, erogazione e monitoraggio di percorsi formativi 

destinati a professionisti e occupati e inoccupati di imprese del settore. 

- verificare la sostenibilità dell’offerta di formazione in termini di risorse umane e finanziarie; 

- progettare i percorsi formativi corrispondenti a fabbisogni reali dei mercati di riferimento ben 

definite. 

 

[OMISSIS] 

 

ALLEGATO 

Per ulteriori indicatori relativi alla politica di finanziamento del laboratorio si consulti: 

 3.3_TH_Piano Strategico Triennale 


