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DOCENTE: Prof. TONI LUPO
PREREQUISITI Conoscenze di statistica e calcolo delle probabilità, conoscenze di processi 

manifatturieri, conoscenze di economia per ingegneri.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione - Lo studente al termine del Corso
avra' conoscenza delle problematiche inerenti la qualita' della produzione, le
metodologie da applicare per il controllo di un processo, la valutazione dello
stato di un processo, l’implementazione di azioni correttive e preventive e la
valutazione della loro efficacia, le metodologie di valutazione dei sistemi di
misura, i collaudi di lotti.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione - Utilizzando strumenti
statistici acquisiti in altro corso e conoscenze di base di economia, lo studente
sara' in grado di valutare la necessita' e le opportunita' di miglioramento di un
processo produttivo, sapra' impostare un progetto di miglioramento delle
prestazioni di un sistema, porre e sostenere argomentazioni relative alla qualita'
della produzione.
Autonomia di giudizio - Lo studente sara' in grado, raccogliendo i dati che avra'
imparato a riconoscere come necessari e significativi, di valutare la bonta' di un
processo produttivo e di individuare autonomamente le opportune attivita' di
miglioramento.
Abilita' comunicative - Lo studente acquisira' gli strumenti  necessari  per
esprimere, comunicare e sostenere conversazioni sulle tematiche inerenti
l’oggetto del corso e di proporre soluzioni a specifiche problematiche
Capacita' d’apprendimento - Lo studente avra' appreso ad utilizzare gli strumenti
della Statistica per integrarli alla risoluzione di problematiche aziendali relative
alla qualita' del prodotto. Egli sara' dunque in grado, in piena autonomia, di
affrontare e approfondire le suddette problematiche e pervenire a soluzioni
adeguate.

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO E' prevista una prova scritta e, conseguito in questa un giudizio di almeno 
15/30, una successiva prova orale. La prova scritta, per la quale lo studente ha 
a disposizione un’ora e mezza, e' volta ad accertare la sua capacita' di applicare 
le conoscenze acquisite alla risoluzione numerica e grafica di semplici problemi. 
Essa comprende due esercizi, l’uno su controllo statistico di processo, l’altro su 
collaudo d’accettazione. Ciascun esercizio, che comprende piu' domande, e' 
valutato su scala da 0 a 10, a meno che uno dei due non sia sensibilmente piu' 
semplice dell’altro, nel qual caso, detto X il punteggio massimo attribuito ad uno, 
l’altro e' valutato sino a 20-X . La somma dei due voti, moltiplicata per 1.5 , 
costituisce il voto finale della prova scritta. Quella orale prende le mosse dallo 
svolgimento di quella scritta e si propone di accertare la padronanza dell'allievo 
sugli aspetti concettuali degli argomenti trattati nel corso. Cio' attraverso 
domande aperte che tendono a verificare anche le capacita' elaborative e il 
possesso di un’adeguata capacita' espositiva. Anche la prova orale prevede un 
voto in trentesimi che viene mediato con quello della prova scritta. L’esame si 
intende superato con la sufficienza se lo studente mostri conoscenza e 
comprensione degli argomenti almeno nelle linee generali. L' eccellenza (30-30 
e lode) e' raggiunta qualora lo studente dimostri un'ottima conoscenza degli 
argomenti , con capacita' analitica e applicativa, e un’ottima proprieta' di 
linguaggio.

OBIETTIVI FORMATIVI Con tale corso ci si propone di fornire allo studente le conoscenze relative al 
controllo di qualita, sia in ambito industriale che dei servizi. Egli sara' quindi in 
grado sia di applicare, per l’implementazione del controllo, le metodologie piu' 
adatte ai diversi casi specifici, sia di individuare le azioni atte al miglioramento 
della qualita' stessa.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali, Esercitazioni in aula.

TESTI CONSIGLIATI •	Dispense del corso
•	Montgomery, Controllo statistico della Qualita, McGraw–Hill
•	Duncan, Quality Control and Industrial Statistics, Irwin

PROGRAMMA
ORE Lezioni

1 Introduzione al Corso e sue finalita

2 Rappresentazione ed analisi dati

2 Carte di controllo. Test sulle sequenze

4 Progettazione carte per variabili

3 Indici di capacita' e Caratteristica operativa

4 Carte per attributi

2 Carte CUSUM

2 Collaudo di accettazione. Normativa

3 Progettazione piani di collaudo per attributi: piani semplici e in catena



PROGRAMMA
ORE Lezioni

3 Piani multipli e progettazione piani sequenziali

2 Progettazione piani di collaudo per variabili

ORE Esercitazioni

3 Analisi dati e carte di controllo

14 Carte Shewart e CUSUM

9 Progettazione piani di collaudo
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