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Progetto Campus
(1998)
patrocinato dalla 
CRUI con la 
partecipazione di 
due diplomi 
universitari

Progetto
CampusOne
(2001) 
patrocinato dalla 
CRUI con la 
partecipazione 
di  5 Corsi di 
Studio

Progetto di 
Ateneo 
“Innovazione 
didattica” 
(2003) con la 
partecipazione di 
18 Corsi di Studio

Progetto di Ateneo 
«Progetto Qualità» 
(dal 2004) dalla 
partecipazione di 29 
Corsi di Studio alla 
partecipazione di 
tutti i Corsi di Studio 
D.M. 270/04 nel 
2010 

Caratteristiche in comune: 

• presenza del Manager Didattico (MD) per gruppi di Corsi di 
Studio

• costituzione di un Gruppo di Autovalutazione per Corso di 
Studio (composto da un Presidente, almeno un rappresentante 
del mondo del lavoro, uno studente, il MD di riferimento, uno 
o più membri del corpo docente)

• Rapporto di Autovalutazione  annuale e Modello Informativo 
per Corso di Studio

• definizione di un processo di autovalutazione e valutazione
• audizioni effettuate da membri interni e esterni

La Qualità passa anche per i Manager Didattici

Verso la qualificazione dei Corsi di Studio

Il sistema 
ministeriale 
e AVA 
(2012)
Il sistema di 
AQ di Ateneo 
confluisce nel 
sistema AVA; i 
GAV si 
trasformano 
in Gruppi di 
Riesame
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Relazione 
della 

Commissione

Corso di Studio

MD

GAV

RAV e 
Modello 

informativo

Nucleo di 
Valutazione

Commissione di 
valutazione con 

esperti interni ed 
esterni 

Pubblicazione RAV sul sito della 
valutazione (accesso autenticato) e 
Modello Informativo (accesso libero)

Raccolta problemi 
osservati o segnalati 
sul percorso di 
formazione, raccolta e 
sistemazione dati 
anagrafici studenti e 
laureati,  opinioni 
studenti, esiti didattici 
dei Corsi di Studio, 
documenti e verbali

Il Corso di Studio viene valutato per il sistema 
organizzativo, esigenze e obiettivi, processo 
formativo,  risorse e servizi, monitoraggio, analisi 
e riesame

Autovalutazione

Riesame

Audizioni con 
valutazione
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Processo di autovalutazione e valutazione prima di AVA



25 maggio 2017 La Qualità passa anche per i Manager Didattici 4

La rete è distribuita nei vari Corsi di Studio e coordinata a livello centrale. Ogni Corso di Studio di
primo e secondo ciclo ha un MD di riferimento.

2016-2017: 57 corsi di studio e circa 16.000 studenti iscritti

Coordinatrice 
MD

Dal 2001 al 2006: il MD 
era una figura a tempo 
parziale con contratto 

co.co.co designata 
direttamente dal 

Presidente del corso di 
studio

2006: è stata creata una 
rete di 20 MD. Tre erano 
già presenti in Ateneo, gli 
altri sono stati assunti con 

un contratto a tempo 
determinato nella 

categoria D

2008:   è stata creata una 
rete di 17 MD. Tre erano 
già presenti in Ateneo, gli 
altri sono stati assunti con 

un contratto a tempo 
indeterminato nella 

categoria D

2016: è stata creata una 
unità di Supporto ai 
Manager Didattici, 7 

unità nella categoria C

2008: è stato assunto con un 
contratto a tempo indeterminato un 

Manager d’Ateneo nella  categoria EP

Verso la rete dei Manager Didattici

2007: è stato assunto con un 
contratto a tempo determinato un 
Manager d’Ateneo nella categoria EP



La rete, coordinata a livello centrale, permette una diffusione capillare e immediata 
sia a livello informativo sia di innesco di processi innovativi

La rete organizzativa per la didattica (2017)
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Attività dei Manager Didattici 

1. sono un punto di snodo dei processi didattici: svolgono funzioni di 
facilitazione e di raccordo nell’organizzazione dei processi di formazione con 
particolare riferimento agli studenti e ai docenti e alle relazioni tra queste 
figure e gli altri operatori amministrativi nell’ambito della didattica

2. gestiscono il servizio ascolto degli studenti

3. collaborano per un efficace servizio di tutorato rivolto agli studenti 
coordinandone le forme di comunicazione

4. forniscono supporto informativo su processi di orientamento in uscita e 
di mobilità, indirizzando lo studente agli uffici competenti per le necessarie 
pratiche amministrative

5. gestiscono il servizio ascolto dei docenti

6. istruiscono i lavori relativi alle pratiche studenti (iter amministrativo relativo 
agli atti di carriera) svolgendo un’analisi preliminare della documentazione 
trasmesse dagli uffici centrali

7. collaborano ai processi di autovalutazione e riesame del CdS

8. dal 2012 forniscono un supporto amministrativo per l’AQ al CdS
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Facilitatore del processo formativo

Il Manager Didattico è investito del ruolo di “facilitatore del processo 
formativo”, inteso come figura di raccordo e di snodo di una serie di 
microprocessi che interfacciano docenti, studenti e tutti i servizi di 
supporto all’apprendimento, in quanto …. 
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Attività dei Manager Didattici 
9. partecipano alla gestione dei processi organizzativi per la pianificazione, 

l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche del CdS fornendo un 
supporto al Coordinatore del CdS

10. in ottemperanza alle direttive fornite dall’Ateneo e dalla struttura didattica 
competente in tema di orientamento in entrata, affiancano i docenti negli 
incontri a questo dedicati e partecipano in modo attivo al forum 
dell’orientamento annuale e alla predisposizione del materiale informativo

11. forniscono supporto a studenti, docenti e imprese per l’attivazione di tirocini 
curriculari sulle modalità di svolgimento e la valenza didattica di tale attività, 
mentre la responsabilità delle pratiche amministrative è in capo all’ufficio di 
Ateneo

12. pubblicano nel sito di CdS le informazioni relative ai processi formativi e ai 
servizi per gli studenti in ottemperanza alla normativa vigente in materia di 
trasparenza e nel rispetto della normativa di accessibilità ai siti web e le 
informazioni inerenti la “vita” del corso di studio. In merito alla struttura del sito 
di CdS ne gestiscono l’aggiornamento con frequenza periodica e nel rispetto del 
menù standard definito a livello centrale curandone anche la coerenza grafica e 
dei contenuti con gli altri siti
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Il MD: uno strumento cardine del sistema di AQ

MD

Presidio 
Qualità

Corso di 
Studio

Studenti

Gruppo 
di 

Riesame
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Una prassi eccellente

Nell’ambito della visita di accreditamento periodico svoltasi in novembre 
2016 la Commissione di Esperti della Valutazione ha assegnato una prassi 
eccellente al Management Didattico: 

Segnalazione di prassi eccellente

Il sistema di valutazione interna per la didattica, avvalendosi del 
contributo di una consolidata rete di manager didattici, 
opportunamente coordinato dal Presidio Qualità di Ateneo, è in 
grado di controllare in maniera eccellente i processi di AQ e 
disseminare la cultura per la qualità tra i vari soggetti coinvolti.

Rapporti ANVUR – Accreditamento periodico

Rapporto ANVUR di accreditamento periodico UniFE

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=643&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/898/DOC 13_2017 Rapporto ANVU~.pdf
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MD di UniFE: testimonianze
«Apprezzabile è il lavoro di equipe tra i colleghi; le 
riunioni mensili sono sempre un momento di 
confronto, comparazione di esperienza/e, poiché sono 
occasione di stimolo, di apertura 
mentale, di condivisione di possibili
strategie per affrontare e trovare 
soluzioni alle problematiche più 
variegate associate alla didattica e 
agli attori che vi ruotano attorno a
trecentosessanta gradi.»

«Grazie al contributo di più 
persone si possono individuare 
le soluzioni ai problemi, si 
possono mettere in campo buone strategie 
comunicative per veicolare in modo efficace e 
costruttivo le informazioni agli studenti, ai 
docenti, ai colleghi e al territorio con il quale è di 
fondamentale importanza cercare di rendere 
sistematico il rapporto per promuovere le 
iniziative e promuovere la compartecipazione.»

«Lo spirito della collaborazione, del 
coordinamento, della condivisione 

consente di portare 
innovazione, di 

acquisire sempre 
maggiori 

competenze e 
conoscenze, di 

essere in grado di 
ottimizzare i tempi, 

poiché lo scopo 
principale è quello
di cercare di dare 

in modo efficace, efficiente e veloce 
una risposta corretta e pertinente 

rispetto il quesito posto dall’utente, lo 
studente e la famiglia.»


