Prot. n. 0007562 del 05/02/2015

Al

Personale tecnico
amministrativo di Ctg D
SEDE

AVVISO PER LA VERIFICA DI DISPONIBILITA’
DELL’INCARICO DI MANAGER DIDATTICO

ALLA

COPERTURA

Nel perseguire le finalità definite dallo Statuto e gli indirizzi delineati dagli Organi di
Governo, si rende necessario ricoprire la posizione organizzativa di Manager
Didattico, nominato dal Direttore Generale ed individuato tra il personale di ruolo in
servizio presso Sapienza, sulla base del curriculum professionale e di un eventuale
colloquio di approfondimento.
Necessitano della copertura della posizione organizzativa di Manager Didattico le
Facoltà di seguito elencate:



Facoltà di Scienze M.F.N.
Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica

Come è noto, tale posizione organizzativa costituisce l’interfaccia tra Facoltà e Corsi
di Studio e supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corsi di Studio nel
monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti da
“Sapienza”; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le
attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione
agli studenti. Concorre a garantire una gestione strategica dei processi formativi e
un’erogazione ad alti livelli qualitativi dei servizi formativi.
Per quanto sopra, le SS.LL., se interessate a ricoprire tale posizione, sono invitate a
proporre la propria candidatura, che sarà valutata da una Commissione all’uopo
preposta.
La suddetta procedura non è estesa alle unità di personale che attualmente sono già
titolari di una posizione organizzativa.
Si evidenzia, inoltre, che il conferimento di posizioni organizzative è incompatibile con
il rapporto di lavoro in regime di tempo parziale.
Nella valutazione delle candidature si terrà conto in particolare dei seguenti requisiti:
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Area Organizzazione e Sviluppo
Ufficio Sviluppo Risorse Umane
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Conoscenza approfondita dell’ordinamento didattico e dell’offerta formativa di
Sapienza
Conoscenza approfondita dei principi di gestione, valutazione e assicurazione
della qualità dei corsi di studio e, in particolare, della vigente normativa relativa
al sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento), nonché delle
linee di indirizzo degli Organi di Governo di Sapienza in tema di Assicurazione
della Qualità dell’Ateneo
Conoscenza dei principi generali in tema di management pubblico, con
particolare riguardo alla gestione strategica dei processi formativi
Conoscenza della normativa in materia di gestione della carriera degli studenti
Conoscenza approfondita delle tematiche relative all’orientamento degli
studenti, al tutorato, al job placement ed alle attività di stage e tirocinio
Capacità di assicurare una costante azione di benchmarking con riferimento
ai profili suindicati e, più in generale, alla pianificazione e gestione delle attività
didattiche
Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro e capacità di lavorare in team
Capacità di comunicazione, relazione e costruzione di reti, anche al fine di
poter svolgere compiutamente la funzione di trait d’union tra il Manager
Didattico di Ateneo e la Facoltà
Conoscenza approfondita della legislazione universitaria, con particolare
riguardo allo Statuto ed ai regolamenti didattici
Conoscenza dei principali strumenti informatici

Gli interessati sono invitati a proporre entro il 20.02.2015 la propria candidatura,
producendo il proprio curriculum professionale con esplicito riferimento a ciascuno
dei criteri suindicati e fornendo eventuali altri dati a supporto.
Del presente avviso di selezione sarà data comunicazione mediante mailing list
interna e pubblicazione sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

