
 

POLITICA PER LA QUALITA' (v. 5 dell’11.07.2022) 
. 

In coerenza con la sua natura di “Centro di ateneo di formazione e ricerca”, il Centro 
Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa intende ispirare il proprio impegno ai 
seguenti principi: 
 

 ascolto e comprensione delle esigenze formative legate all’ambito della Peace Research, 
individuate grazie alla costante interazione con le parti interessate; 

 individuazione dei bisogni formativi potenziali ma ancora inespressi, attraverso ipotesi 
didattiche da confrontare con le realtà professionali del territorio; 

 efficienza, trasparenza ed efficacia delle fasi di preparazione e attuazione dei corsi; 

 monitoraggio, analisi e valutazione dei corsi erogati per rispondere in modo adeguato alle 
esigenze dei destinatari e migliorare l’offerta formativa; 
  

In particolare, il Cisp si propone di sensibilizzare i destinatari sui temi dell’educazione alla pace, 
della gestione nonviolenta dei conflitti, della costruzione della pace positiva, della mediazione, 
della cooperazione internazionale allo sviluppo, attraverso corsi di formazione, studi, ricerche 
interdisciplinari e iniziative culturali. 
 

I potenziali destinatari dei corsi di alta formazione offerti dal Cisp sono: 
 

 i laureati e le laureate, i professionisti e le professioniste, in special modo quelli/e nelle 
discipline sociali, giuridiche, economiche, politiche, storiche e filosofiche; 

 gli insegnanti e le insegnanti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Pisa; 

 gli studiosi e le studiose, i ricercatori e le ricercatrici di Peace Studies; 

 i giovani e le giovani in servizio civile presso l’Università di Pisa; 

 le organizzazioni di Terzo settore e le istituzioni livello locale, nazionale e internazionale; 

 gli studenti e le studentesse e i/le dipendenti dell’Università di Pisa. 
 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Cisp si avvale del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN 
ISO 9001:2015 che definisce il sistema organizzativo, le responsabilità, le procedure e le risorse, tali 
da mettere in pratica le seguenti azioni: 
 

 predisposizione e ampliamento di un’offerta formativa mirata; 

 utilizzo ottimale delle risorse umane e logistiche a disposizione; 

 collaborazioni scientifiche con altre istituzioni, anche estere, al fine di dare alla ricerca una 
dimensione internazionale. 

  
La presente Politica è redatta e aggiornata dalla Direttrice e approvata annualmente dal Consiglio 
del Cisp. 
 
Pisa, 11 luglio 2022      

         La Direttrice del Cisp 
  Enza Pellecchia 


