2019
CODAU con il patrocinio della Fondazione CRUI
Manifestazione di interesse
Per far volare l’aereo – la gestione della complessità organizzativa

Un nuovo ruolo, una nuova professionalità, un nuovo punto di vista.
Hai voglia di metterti in gioco e sviluppare ulteriormente l’attitudine a lavorare per obiettivi e le competenze
manageriali trasversali oggi necessarie per ricoprire il ruolo di Direttore Generale?
A seguito della Legge n.240/2010 si è andato delineando uno scenario nel quale direttori generali e dirigenti
non sono più solo chiamati a verificare il corretto adempimento delle procedure, ma a definire e a
trasmettere modalità di lavoro sempre più complesse e sfidanti. Sono emerse nuove esigenze: orientare
l’azione dell’Università calibrandola sull’utente, sui servizi per la didattica, sullo sviluppo di ricerca e terza
missione, in un panorama dinamico e sempre più competitivo. È necessario quindi acquisire una visione
globale del sistema e sviluppare attitudini e capacità manageriali oggi indispensabili per dirigere le
organizzazioni universitarie.
Quali sono gli ambiti trasversali da sviluppare per svolgere efficacemente il ruolo di Direttore Generale?

Il Codau, con il patrocinio della Fondazione CRUI, propone un percorso di sviluppo delle competenze
innovativo, con un approccio pragmatico e coinvolgente: 4 moduli di lavoro, articolati ciascuno su due
giornate (venerdì-sabato), focalizzati su temi concreti e mirati soprattutto al potenziamento delle soft skills.
Il percorso si concluderà con 1 modulo di feedback individuale. I moduli si svolgeranno sui seguenti temi:
•
•
•
•
•

Sviluppo organizzativo e gestione del personale
Bilancio, risorse e aspetti di programmazione alla luce dei nuovi strumenti contabili
Leadership, lavoro in team, problem solving e lavoro per obiettivi
Esperienze operative in ambiente simulato (simulatore di volo)
Feedback finale.

La metodologia d’aula prevedrà interventi di approfondimento da parte di esperti di settore, direttori
generali e rettori, per contestualizzare le problematiche. Le introduzioni teoriche saranno seguite da
laboratori durante i quali, attraverso dinamiche di peer group pressure guidate da un assessor esperto,
saranno elaborati progetti su tematiche attuali e concrete.
Periodo di svolgimento: marzo-novembre 2019

Gli incontri si svolgeranno presso le seguenti località:
1.
2.
3.
4.
5.

Pavia, Università degli Studi di Pavia
Roma, Università degli Studi di Tor Vergata
Bologna, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Venezia, Aeroporto di Venezia, Alenia Sukhoi
Napoli, Centro congressi dell’Università degli Studi Napoli Federico II

Il programma del percorso formativo è disponibile sul sito CODAU
Requisiti per la partecipazione al percorso:

•
•
•

Direttore Generale/dirigente universitario nell’ambito universitario
Direttore Generale/dirigenti in ambito non universitario (massimo 20% partecipanti)
conoscenza generale dei principali processi di gestione e delle nozioni tecniche che li
regolano, con particolare riferimento alla gestione del personale, al bilancio e alla
programmazione.

Posti disponibili: 18
La manifestazione di interesse, accompagnata dall’invio del curriculum vitae in formato europeo, corredato
da una sintetica lettera di motivazione (massimo dieci righe) devono essere inviate all’indirizzo
aereo@codau.it dal 29 settembre 2018 al 15 gennaio 2019.
Le candidature saranno valutate dal Comitato scientifico.
Quota di iscrizione:
•
•

4.000,00 euro Direttori generali/dirigenti provenienti dall’ambito universitario
5.000,00 euro Direttori generali/dirigenti provenienti da ambito non universitario

La quota comprende: materiali di studio, simulazione di volo, coffe break, colazioni e cene di lavoro.
I costi di iscrizione, trasferta e alloggio sono a carico delle istituzioni di provenienza o dei singoli partecipanti.

Segreteria organizzativa:
Elisabetta Zanette: elisabetta.zanette@unibo.it
Laura Sacchi: laura.sacchi@unipv.it

