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Una community per i Manager Didattici
dalla nascita di una nuova famiglia professionale alla 

costruzione di una community



 Dispersione delle professionalità, nebulizzate nei 
Dipartimenti

 Qualificazione professionale spesso bassa e provvisoria, 
sicuramente poco percepita, con non pochi casi di 
successo

 Identità di famiglia professionale da far riconoscere 
nell’organizzazione degli Atenei

Effetto 240/2010



 Gruppo di Lavoro dei Manager Didattici per la Qualità –
luglio 2014

 Condivisione, confronto e formazione – 2014 ad oggi

 Identificazione delle competenze – 2015 

 Riconoscimento della famiglia professionale – 2016 

Il percorso
Il percorso



Manager didattici
Personale delle 

Segreterie didattiche

GdL Manager didattici per la qualità
(due coordinatrici e 20 componenti)

Responsabili ex-
Presidenze di Facoltà

Il Gruppo di Lavoro



 Progettazione e programmazione dell’offerta formativa

 Gestione delle attività a supporto della didattica

 Pubblicazione e comunicazione dell’offerta

 Supporto al sistema AQ di Ateneo

 Supporto alle attività di orientamento

Campo d’azione
Campo d’azione



 Gestione tirocini/stage curriculari

 Tutorato, apprendistato, borse di studio e premi

 Trait d'union con l’Amministrazione centrale

 Supporto alla governance dei CdS

 Supporto all’organo collegiale di riferimento

… e altro ancora

Campo d’azione
Campo d’azione



Perché MDQ?

 Per gestire in modo strategico i processi formativi

 Per far tesoro di esperienze positive già maturate

 Per riconoscere il valore del personale e motivarlo

 Per sviluppare un comportamento cooperativo

 Per fare «bene le cose» fin dal principio

SENSO DI APPARTENENZA

Costruire la famiglia professionale degli MDQ



 Brainstorming

 Ricognizione delle attività

 Confronto delle esperienze professionali

 Individuazione delle criticità e delle loro cause

 Condivisione delle best practice

 Attività di Job rotation

Confronto e condivisione
Step 1: confronto e condivisione



Formazione

Piano della formazione di Ateneo

Progetto Quatam (Qualità dell’attività amministrativa) – 2014 e 2015

 Process & Document Design

 Tool di design

 Project Management

 Le competenze e le persone

 La qualità dei processi

Umanesimo Manageriale
 La persona al centro - 2015

 Il Manager fuori di sé – 2016 – Corso di Perfezionamento

Formazione tecnica
 U-Gov Didattica, piattaforma Moodle,                                       

Gruppi di Lavoro e Tavoli tecnici

Step 2: Formazione



Il Manager didattico per la qualità

 Conoscenza dei processi chiave

 Conoscenza dei sistemi di qualità e delle tecniche di 
valutazione

 Capacità tecnico-amministrative adeguate

 Organizzazione e gestione del lavoro

 Capacità di interazione efficace con gli stakeholder

 Capacità relazionali

 Capacità di orientare, coordinare e motivare

 Capacità di intelligenza collettiva

Step 3: Identificazione delle competenze



I passaggi fondamentali

 Gruppo di lavoro MDQ (2014)

 Decreto di organizzazione e individuazione funzioni 
specialistiche (2015)

 Procedura calendario delle lezioni (2016)

 Deliberazioni di Senato accademico e di Consiglio di 
amministrazione sulle posizioni organizzative SAD –
MDQ (2016)

Le milestone del percorso



 Identificare le professionalità attraverso le famiglie 
professionali 

 Identificare i profili di ruolo

 Collocare la famiglia professionale all’interno 
dell’Ateneo

 Posizionare il ruolo all’interno della struttura

Cambio di prospettiva



Ipotesi A

Direttore 
Dipartimento

SAD

MDQ

Ipotesi B

2 posizioni organizzative

1 posizione organizzativa (SAD)
1 funzione specialistica (MDQ) 

Direttore 
Dipartimento

SAD MDQ

Riconoscimento della famiglia professionale



Riconoscimento della famiglia professionale - SA



Insubria CdA maggio 2016
Riconoscimento della famiglia professionale - CdA



Riconoscimento della famiglia professionale - PQA



«
Il Manager Didattico per la Qualità (MDQ) è una figura 
professionale identificata a livello di Ateneo e presente in ogni 
struttura didattica, che opera a supporto delle attività connesse 
alla gestione della didattica e svolge la funzione di facilitatore di 
processo nel sistema di AQ

»

Riconoscimento della famiglia professionale - PQA



Insubria CdA maggio 2016
…dopo

 Da Gruppo di lavoro a Tavolo tecnico

 Dal TT nascono nuovi GdL tematici

 BPR Programmazione didattica di Ateneo (1 procedura 
che contiene 8 sotto-procedure)

 Job rotation e job cooperation

 Le prime idee per costruire una community



 Creare una rete nazionale tra il PTA

 Promuovere la crescita di competenze professionali

 Condividere un patrimonio di idee, progetti e relazioni

 Lavorare per il miglioramento continuo 

 Riconoscere e certificare le competenze degli MDQ

La Mission della community



 Giugno 2016: il lancio del progetto

 Settembre 2016: l’apertura mailing list e sito web

 Ottobre 2016: il 1^ coordinamento nazionale

 Gennaio 2017: la Formazione MDQ

 Novembre 2017: il 2^ coordinamento nazionale

Una giovane community



www.mdqnext.it

Coordinamento organizzativo 
dei Manager didattici per la qualità 

delle università italiane




