
Il percorso è rivolto a dirigenti e direttrici/direttori generali delle 

università e degli enti di ricerca, e a coloro che, pur provenendo 

da altri contesti – anche privati – ambiscono a ricoprire ruoli 

apicali in queste organizzazioni. Per cui la partecipazione richiede 

come profilo e ruolo:

Profilo

• sensibilità rispetto alla soluzione dei problemi, al lavoro per 

obiettivi e al lavoro in team

• visione riguardo alle dinamiche organizzative e all’evoluzione 

dell’organizzazione

• disponibilità al cambiamento e alla mobilità professionale

• volontà di mettersi in gioco

Ruolo

Direttrici/Direttori generali o dirigenti in università e enti di 

ricerca

Direttrici/Direttori generali, dirigenti o manager in ambiti diversi 

(massimo 10% partecipanti), purché con conoscenza dei principali 

processi di gestione e delle nozioni tecniche che regolano le 

università e gli enti di ricerca

CRITERI DI AMMISSIONE

La raccolta delle candidature avverrà attraverso una 

manifestazione di interesse con presentazione del 

curriculum vitae e di una breve lettera motivazionale che 

illustri, entro massimo dieci righe di testo, le ragioni per 

le quali si chiede di partecipare al percorso di 

miglioramento manageriale. Curriculum e lettera di 

motivazione potranno essere inviate all’indirizzo 

prendereilvento@gmail.com entro il 31 dicembre 2022. A 

seguito dell'ammissione al programma, i pagamenti 

dovranno essere regolarizzati entro il 31 gennaio 2023.

Le candidature saranno selezionate da parte del Comitato 

Organizzativo Scientifico.

La quota di partecipazione può essere sostenuta sia dai 

singoli partecipanti sia dalle istituzioni.

Il numero massimo è di 24 partecipanti. Il corso non verrà 

attivato con meno di 20 partecipanti.

Il costo per singolo partecipante è di € 4.500 (+ 

iva se dovuta). 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere 

effettuato anticipatamente sul c/c intestato alla Società 

Più S.r.l. incaricata dal Codau per la gestione 

amministrativa del percorso. Alla conferma dell’iscrizione 

saranno fornite le indicazioni per il pagamento.

Le richieste di informazione e le domande 
di iscrizione potranno essere indirizzate a 

prendereilvento@gmail.com

CONTATTI E COSTIPercorso formativo di supporto al ruolo di dirigente e 
direttore generale delle università e degli enti di ricerca

Prendere il vento

con il patrocino 

in partnership con 


