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QUINN - Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione 
 
QUINN, Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l’Innovazione viene costituito, su impulso 
dell’Università di Pisa, nel 1989 con il nome “Qualital” allo scopo di far collaborare un gruppo di grandi 
imprese nella ricerca applicata e nella formazione manageriale in una disciplina in forte crescita, il Total 
Quality Management ed in particolare l’ingegneria dei processi aziendali. 

Nel 2005 alla missione originaria se ne affianca un’altra: l’innovazione. Resta l’approccio rigoroso: 
sviluppare metodologie e strumenti di supporto ai processi innovativi derivanti dalla migliore ricerca e 
dalle esperienze più avanzate a livello internazionale. 

Il Consorzio non ha fine di lucro; esso mira a creare sinergie tra le competenze del suo staff e dei partner 
accademici e le capacità operative delle Imprese industriali, delle Organizzazioni pubbliche e private 
operanti nella produzione di beni e servizi, allo scopo di promuovere e svolgere: 

· ricerca applicata e sperimentazione on field di metodologie e strumenti per il miglioramento della 
qualità di prodotti e servizi; 

· progetti di rilievo nazionale ed internazionale finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico 
dell’ingegneria della qualità e dell’innovazione. 

 
Nei suoi venticinque anni di attività ha collaborato, attraverso attività di ricerca, alta formazione e 
interventi operativi, con rilevanti attori operanti nella Pubblica Amministrazione, nei servizi e 
nell’industria quali ad esempio Ansaldo Energia, Ansaldo Breda, Enel Foundation, ENI, Ferrovie dello 
Stato, INAIL/ISPESL, Piaggio, Poste Italiane, Telecom Italia, Unioncamere, Regione Toscana, Regione 
Emilia-Romagna, Scuola Superiore S.Anna, Università di Pisa. 
 
QUINN è una struttura professionale con al vertice un rappresentante della componente accademica 
dell’Università di Pisa (discipline ingegneristiche) e gestito da un Direttore operativo ed opera con un 
pool di professionisti che, con background multidisciplinare e approccio per «commessa», presidiano i 
principali ambiti di intervento: 

· Il recupero di efficienza dei processi organizzativi 

· La capitalizzazione dell’ascolto dei clienti e delle lessons learned 

· Il miglioramento continuo delle performance di unità operative e key people 

· L’evoluzione dei sistemi di gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza verso la sostenibilità 
 
Per essere partner credibile nei processi di Innovazione, QUINN, negli ultimi anni, ha attivato le seguenti 
linee di intervento 

· Progetti per il lancio e il rafforzamento delle Start Up Innovative 

· Metodologie per l’Innovazione di prodotto / mercato 

· Ricerche e studi a sostegno alle Policy pubbliche 
 
QUINN promuove inoltre la cultura della Qualità attraverso attività editoriali. Si ricordano alcuni dei testi 
che hanno caratterizzato questa attività: 

· La Qualità nel Mondo. L’Evoluzione del concetto di Qualità e le iniziative per la Qualità nei Paesi 
Industrializzati, Edizioni Nuovo Studio Tecna, Roma, 1996; 

· Quality Function Deployment, Edizioni Il Sole 24 Ore, 1998; 

· Dizionario della Qualità, Edizioni Il Sole 24 Ore, 2001; 
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· L’analisi e la progettazione dei processi nelle organizzazioni: un metodo operativo, Edizioni Plus, 
Pisa, 2006; 

· Design of the Quality Management for the HSE&Q integrated systems, Edizioni Plus, Pisa, 2011; 

· Progetto di Foresight tecnologico. Metodi e tecniche non convenzionali per immaginare il futuro 
della tecnologia, Edizioni Pisa University press, Pisa, 2013. 

 
QUINN è socio Fondatore dell’APQI e promuove l’omonimo premio. È inoltre membro di ASFOR - 
Associazione Italiana per la Formazione Manageriale e socio UNI. 
 
 

L’Alta Formazione come veicolo di promozione della Cultura della Qualità 

QUINN opera fin dalla sua costituzione (1989) nel campo dell’alta formazione e della formazione degli 
adulti attraverso percorsi di professionalizzazione di tipo master e mediante corsi indirizzati a manager e 
personale tecnico di organizzazioni pubbliche e private. È lo status di organismo universitario 
riconosciuto dal MIUR quale punto d’incontro fra imprese e mondo della ricerca, nonché il suo statuto a 
porre al centro attività di formazione, ricerca applicata e sviluppo nel campo dell’innovazione di metodi 
e sistemi per il miglioramento della qualità di prodotti e servizi. 
 
Da citare le 12 edizioni del Quality Management Master (QMM) che fra il 1991 e il 2002 ha formato oltre 
trecento persone che hanno conseguito il Master e che operano con successo nel management di 
organizzazioni pubbliche e private. 

Il QMM ha visto quindi la sua evoluzione nel Master in Sistemi di Gestione nelle Organizzazioni che dal 
2003 al 2005 ha introdotto due innovazioni: in termini di programma ha posto al centro l’integrazione 
dei sistemi di gestione; dal punto di vista didattico ha adottato l’approccio blended alla formazione con il 
supporto di piattaforme di e-learning. 
 
Figli diretti di queste due storiche esperienze sono: 

ü  il Master Universitario internazionale di I Livello in “Management of Health, Safety, Environment 
and Quality Systems (HSE&Q)” erogato in 7 edizioni (2009 – 2015) in collaborazione con ENI 
Corporate University e che ha visto la partecipazione di oltre cento tecnici e manager provenienti 
da Europa, Asia e Africa; 

ü  il Master SINT (2011 e 2014) destinato a neo laureati e tecnici in evoluzione professionale, 
progettato per rispondere alle esigenze formative del sistema industriale nazionale, con enfasi 
sull’integrazione dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale. 

 

 

 


