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Nei Paesi della CEE a partire dell'ormai prossimo 1992, ed in particolare in Italia, si sta svilup
pando una concorrenzialità internazionale mai prima sperimentata e che non potrà che essere 
di tipo altamente «qualitat ivo» . Essa sarà a rotaIe beneficio degli acquirenti e di quelle aziende 
che conquisteranno il mercato per la qualità dei loro prodotti. 

Ma quali rà internazionale p resuppone qualità nazionale. Nel passato il concetto di qualità di 
un prodotto di un 'azienda era legato ad un suo «controllo parziale», e principalmente alla sua 
rispondenza alle prescrizioni. Success ivamente, il concetto è stato abbinato alla alta tecnologia 
dei settori produttivi, ma anche l'automazione, di per sè non può essere una risposta definitiva: 
se un prodotto è scadente l'automazione non può che riprodurlo, anche se più velocemente. 

L'attuale concetto di qualità è strettamente legato al suo <~controllo totale» e si presenta pertan 
to con un a molteplicità di aspetti, tutti in qualche misura interdipendenti e rivolti non solo ad 
ind ividuare p rima (progettazione) e ad assicurare poi (produzione) la rispondenza all 'uso di un 
prodotto (o di un servizio), ma an che a soddisfare (mercato) il consumatore (o l'utente) per il 
prezzo che paga per quel p rodotto (o servizio) . Tutto ciò è ampiamente dimostrato dall'indu
stria giapponese e non solo da questa, che da anni persegue una politica totalmente rivolta al 
soddisfacimento del «mercato» (alla ricerca dell'eccellenza .. . ) con alta competitività economi ca 
e qualitativa ch e ha portato alla conquista di alte e nuove fette di mercato. Perché ciò si verifi ~ 
chi debbono essere coinvolti tutti i settori aziendali , anche quelli che sembravano prima poco 
correlati con il problema qualità. Risulta così necessaria una revisione ed una diversa utiJizza
zione dei vari settori operativi dell'azienda, allo scopo di rendere l'obiettivo qualità un fine 
aziendale e non più una responsabilità di uno o di pochissimi settori. 

Più in generale oggi qualità non significa solamente cultura e processo aziendale ma coinvolgi 
mento dei fornitori, degli utilizzatori , delle strutture pubbliche e di turti i cittadini. 

In conclusione è convinzione ormai diffusa in tutto il nostro Paese che la quali tà ed i problemi 
ad essa connessi siano decisivi per la nostra sopravvivenza ed affermazione sui mercati naziona
li ed internazionali in tutti i settori industriali. 
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È ormai altrettanto evidente che il problema della qualità investe non solo le grandi imprese 
ma anche, e specialmente, le medie e le piccole imprese e più in generale tutto il paese e la sua 
«cultura» e quindi le università e le scuole di ogni ordine e grado. 

I SOCI DEL CONSORZIO 

Ciò premesso l'Università di Pisa ha avanzato la proposta di promuovere la costituzione di un 
Consorzio Universitario per sviluppare attività di ricerca e formazione nel campo dell'Ingegne
ria della Qualità. Alla proposta dell'Università di Pisa hanno aderito la Scuola Superiore di 
Studi Universitari e di Perfezionamento <~S. ANNA» e le seguenti Aziende: 

- AERITALIA Spa; 
- AGIP Spa; 
- ANSALDO Spa 

BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE Spa; 
FIAT AUTO Spa; 
IBM ITALIA Spa; 
IVECO FIAT Spa; 
OTO MELARA Spa; 
LU.CEN.S.E. Spa; 
SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.; 
Società Italiana Vetro SIV Spa; 
SNIA BPD Spa; 
SOL VA Y & Cie . SOCIETE ANONYME; 
Società Generale di Sorveglianza Spa; 
TECNOMARE Spa. 

Hanno inoltre assicurato illaro patrocinio il Ministero dell'Industria e la Regione Toscana. 

SCOPI ED OBIETTIVI 

Il Consorzio ha lo scopo, integrando le capacità della componente accademica, delle imprese 
e delle altre istituzioni partecipanti, di promuovere attività di formazione professionale e di ri
cerca applicata nell'Ingegneria della Qualità con particolare riferimento alle attività industriali 
e produttive in genere, al fine di uno sfruttamento adeguato delle potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie e servizi innovativi. 

In particolare il Consorzio persegue i seguenti fini: 

gestione di attività di formazione a livello universitario nel settore dell'Ingegneria della 
QuaUtà tesa all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei tecnici, ricercatori e 
professionisti operanti nel settore pubblico e privato e alla speciaJjzzazione di diplomati e 
laureati in forme non previste dalla didattica istituzionale dell'Università; 

interventi consultivi e di supporto per le attività istituzionali dell'Università, (Corsi di Lau
rea, Corsi e Scuole di Specializzazione e di Perfezionamento, Dottorati di Ricerca etc.); 

promozione di attività congiunte fra industrie, associazioni ed enti pubbLici e privati, a li
vello nazionale e locale, ed Università nell'ambito di progetti di formazione e/o ricerca di 
rilievo nazionale, europeo ed internazionale finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologi
co dell'Ingegneria della Qualità; 
agevolazione dei rapporti tra industrie , associazioni ed enti pubblici e privati, a livello na
zionale e locale, ed Università, mediante opera di consulenza, indirizzo e supporto aUe atti
vità regolate da contratti e convenzioni; 

gestione di borse di studio, premi e «stages» presso le industrie e gli enti pubblici e privati 
per gli studenti delle Università. 

STRUTTURE 

Il Consorzio si è ufficialmente costituito il 3 Febbraio u.s. ed è stato nominato il primo Consi
glio di Amministrazione costituito dai proff. Paolo ANCILLOTI, Paola MIOLO, e Roberto 
MIRANDOLA e, come rappresentanti delle aziende, da ing. Giovanni AUBERTI (ANSAL· 
DO), ing. Pietro GAMBINO (FIAT AUTO), prof. Olivo GHILARDUCCI (LUCENSE), ing. 
Domenico LALLI (TECNOMARE), dotto Renzo MAZZARDO (SIP) e dall'ing. Marcello 
SCOLARIS (AERITALIA). 
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