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POLITICA PER LA QUALITÀ  

La politica per la Qualità è finalizzata ad assicurare il completo assolvimento dei requisiti 
formativi professionalizzanti stabiliti dalla normativa, con un approccio orientato alla 
soddisfazione delle esigenze formative dei medici in formazione specialistica, coniugato con la 
garanzia di un’attività assistenziale di alto profilo specialistico, in sinergia con i colleghi, i 
Docenti e il personale, in un’ottica di innovazione e miglioramento continuo.   

Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e con le disposizioni 

ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi:  

✔ adottare procedure organizzative, procedere ad un costante monitoraggio e revisione in 
linea con gli obiettivi definiti dal contesto specifico della formazione specialistica;  

✔ garantire la prosecuzione dell’impegno al miglioramento continuo del Sistema di Gestione 
della Qualità, al fine di consentire lo sviluppo delle attività e dei processi;  

✔ identificare le risorse necessarie per garantire la costante implementazione del processo 
formativo  

✔ promuovere l’identificazione di eventuali non conformità e prevenire per quanto possibile 
l’evenienza;   

✔ stabilire ed aggiornare indicatori atti alla valutazione.  

La Politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola.  

La mission della Scuola è formare specialisti in Malattie dell’Apparato Digerente che abbiano 

conseguito piena e completa autonomia e siano di conseguenza responsabili della propria 

attività svolta nella centralità della cura. 

La Scuola punta inoltre a formare specialisti:   
● consapevoli dell’esigenza di formazione, educazione continua ed aggiornamento 

durante tutto lo svolgimento dell’attività professionale 
● in grado di rapportarsi in modo consapevole alla tipologia sociale ed economica della 

realtà in cui operano.   

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Direttore: Prof.ssa Patrizia Burra 
Giustinianeo, 2° piano  
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova, Italy  
Segreteria: Tel. +39 0498212891 
e-mail: didattica.gastro.discog@unipd.it 
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Obiettivi e prospettive  

La Scuola di Malattie dell’Apparato Digerente dell’Università di Padova si pone come obiettivi:  

⮚ Il miglioramento dell’efficienza del metodo di apprendimento tramite lo svolgimento di 
regolari riunioni, colloqui in itinere e la valutazione continua.  

⮚ Migliorare l’organizzazione e la produzione nell’ambito della ricerca.  

⮚ Implementare la visibilità della Scuola di specialità tramite attività congressuale ad ampia 
partecipazione. 

 

Padova, 26/11/2021  

La Direttrice della Scuola di 
Specializzazione 

Prof.ssa Patrizia Burra 
 

 


