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POLITICA PER LA QUALITA’ 

Il CERB rappresenta lo strumento operativo dell’Università degli Studi di Perugia in campo 
Birrario e Agro-Alimentare per le attività di Ricerca, Terza Missione e Formazione e la sua 
azione è coerente alle strategie e ai valori dell’Università degli Studi di Perugia ed alla sua 
politica per la qualità (https://www.unipg.it/files/pagine/1216/politica-per-la-qualita.pdf) 

Il Centro di Ricerca per l’eccellenza della birra ha come missione la Ricerca nel settore 
brassicolo, e la promozione della cultura birraria in Italia.  
Il contesto in cui il Centro si trova ad operare è costituito: 

- da tutti gli studenti, tesisti, dottorandi, assegnisti di ricerca, professori, personale 
tecnico-amministrativo e bibliotecario, collaboratori linguistici nonché i dipartimenti, i 
centri e l’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Perugia  

- dal settore Agro-Alimentare con particolare riferimento a quello brassicolo quali 
associazioni di categoria del settore Agro-Industriale, le Grandi Aziende Birrarie e 
Maltarie, le Piccole e Medie Imprese del settore Agro-Alimentare, le Micro-Birrerie, le 
Micro-Malterie, i Produttori di Luppolo, i Brewpub, i Beer-firm e gli Homebrewers; 

- dagli Enti di normazione, di regolazione e controllo, da altre Università, dai centri di 
ricerca e laboratori nazionali e internazionali, dalle Agenzie nazionali e comunitarie per 
i progetti di ricerca, dai Ministeri e Amministrazioni locali, da altre Associazioni, da 
fondazioni e consorzi scientifici, culturali, bancari ecc. e da Istituti scolastici superiori 
del territorio.  

 
L’obiettivo principale del CERB è quello di contribuire al prestigio e all’immagine del 
proprio Ateneo fornendo servizi di Ricerca, di Formazione, di Terza Missione e di Analisi 
fisiche, chimiche, microbiologiche e sensoriali in conformità con la norma UNI EN ISO 
9001:2015 e in conformità alla norma UNI EN ISO 17025:2018 e in qualità di laboratorio 
accreditato da ACCREDIA con numero 0754, per alcune tipologie di analisi riportate nel 
nostro sito: https://cerb.unipg.it/laboratorio-analisi/elenco-analisi. 
 
L’impegno del CERB è rivolto: 

- alla Ricerca e alla Formazione nel settore Agro-alimentare con focalizzazione al settore 
Brassicolo; 

- alla soddisfazione e alla proprietà dei clienti e delle parti interessate; 
- al benessere organizzativo del personale del Centro; 
- a garantire la conformità ai requisiti specifici delle norme ISO implementate; 
- all’efficacia e all’efficienza del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ); 
- alla verifica sistematica dell’adeguatezza della politica della qualità; 
- al miglioramento continuo. 

 
 
La Direttrice 
Prof.ssa Ombretta Marconi 
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