MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN
IL RUOLO DIRIGENZIALE E LA GOVERNANCE DELLA SCUOLA
QUINTA EDIZIONE
a.a. 2015 – 2016
(MA02)

Presentazione
L’Università Unitelma Sapienza, l’Istituto di Ricerca Scientifica e di Alta Formazione e l’Anicia, attivano per
l’anno accademico 2015-2016 il Master di II Livello in “Il ruolo dirigenziale nella Governance della scuola”, di
durata pari a 1500 ore di impegno complessivo con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti Formativi
Universitari). A coloro che avranno superato la prova finale sarà rilasciato il Diploma del Master di II Livello in
“Il ruolo dirigenziale nella Governance della scuola”.

Finalità
Scopo del Master è di formare i futuri dirigenti scolastici o di incrementare le competenze dei dirigenti
scolastici già qualificati.
Oltre la preparazione centrata su aspetti giuridici, amministrativi e pedagogici, il Master intende offrire ai
corsisti l’opportunità di arricchire il proprio profilo professionale con competenze in campo gestionale,
organizzativo, comunicativo e progettuale, in sintonia con i processi di sviluppo e cambiamento
dell’Istituzione scolastica.
Una gestione ottimale delle Istituzioni scolastiche è trainata dall’accrescimento delle capacità di leadership e
il management di un settore di notevole complessità come quello scolastico.
Il Master consentirà agli studenti di maturare competenze giuridico amministrative e organizzative che
possano garantire una gestione meticolosa ed oculata di un vasto sistema di ruoli e funzioni disciplinato
dall’autonomia scolastica.
Ripercorrendo la storia del sistema scolastico il corsista potrà affrontare con maggiore attenzione l’attuale
contesto sociale e normativo di riferimento. Si mirerà a far acquisire gli strumenti di governance utili per
operare nella gestione delle istituzioni formative, oltre che al potenziamento delle capacità di leadership.
Le tematiche affrontate nel master sono:












Legislazione scolastica alla luce delle successive riforme
Elementi di Diritto del Lavoro
Organizzazione e gestione delle risorse umane
Elementi di contabilità nelle scuole
Responsabilità civile nella scuola di ogni ordine e grado
Elementi di Governance di Pubbliche Amministrazioni e scuola
La valutazione ed il monitoraggio nel sistema scolastico
Tecnologie informatiche per l’ufficio e la didattica
La comunicazione nei processi didattici
Il Dirigente Scolastico e l'educazione interculturale
L’autonomia delle istituzioni scolastiche

Obiettivi del corso
Il Master si propone di:
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fornire ai partecipanti competenze e conoscenze sulle principali normative della funzione
dirigenziale;
approfondire il Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici;
evidenziare l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola.

Modalità di erogazione della didattica
Il Master viene erogato in modalità e-learning. Utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, il corsista potrà ritrovare, a sua disposizione, tutti gli strumenti didattici elaborati:
Parte Generale
 Videolezioni
 Documenti cartacei appositamente preparati
 Slide
 Bibliografie;
 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento)
Parte Specifica
 Documenti cartacei appositamente preparati
 Slide
 Bibliografie
 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento)
Destinatari
Il Master di perfezionamento è destinato a docenti ed aspiranti docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
professionisti e operatori del settore scolastico, educativo, della formazione, che intendono aggiornare il
proprio profilo professionale.

Requisiti di accesso
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
 Diploma di laurea quadriennale ( vecchio ordinamento);
 Diploma di laurea specialistica /magistrale secondo il DM 509/99 e successivo;
 Titolo equipollente conseguito presso università straniere.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione. I corsisti sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti
dal bando.

Ordinamento didattico
A - PARTE GENERALE
Coordinatore parte generale:

Pasquale Sarnacchiaro

Profilo professionale:

Ricercatore Unitelma Sapienza

Insegnamenti/ attività

Docente

Profilo
professionale

SSD
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CF
U

Tot. Ore

Modulo 1
Legislazione scolastica alla luce
delle successive riforme
Modulo 2
Elementi di Diritto
del Lavoro
Modulo 3
Organizzazione e gestione delle
risorse umane
Modulo 4
Elementi di contabilità nelle
scuole
Modulo 5
Responsabilità civile nella scuola
di ogni ordine e grado
Modulo 6
Elementi di Governance di
Pubbliche Amministrazioni e
scuola
Modulo 7
La valutazione ed il monitoraggio
nel sistema scolastico
Modulo 8
Tecnologie informatiche per
l’ufficio e la didattica

.
Franco
Sciarretta

250

Ricercatore
Unitelma Sapienza

IUS-10

10

Valerio
Maio

Professore Associato
Unitelma Sapienza

IUS-07

4

100

Federica
Borelli

Unitelma Sapienza

SPS/09

4

100

Carmela
Gulluscio

Professore Associato
Unitelma Sapienza

SECS
P/07

4

100

Gaetano
Edoardo
Napoli

Professore Associato
Unitelma Sapienza

IUS/01

4

100

Giulio
Maggiore

Professore
Associato
Unitelma Sapienza

SECS
P/08

4

100

Pasquale
Sarnacchiar
o

Ricercatore
Unitelma Sapienza

SECS
S/01

4

100

Marta
Cimitile

Ricercatore
Unitelma Sapienza

INF/01

4

100

SSD

CFU

Tot. Ore

B - PARTE SPECIFICA
Coordinatore parte specifica:

Giosuè Villano

Profilo professionale:

Dirigente Scolastico

Insegnamenti/ attività
Modulo 9
La comunicazione
nei processi didattici
Modulo 10
Il Dirigente Scolastico e
l'educazione interculturale
Modulo 11
L’autonomia delle istituzioni
scolastiche

Teresa
Mauro

Dirigente
Scolastico

M-PSI/07

6

150

Michele
Vigliotti

Dirigente
Scolastico

M-PED/01

6

150

Andrea
De Rosa

Dirigente
Scolastico

IUS/01

6

Esame Finale

4
TOTALE

Prova finale
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60

150

100
1500

Il Master prevede l’espletamento di una prova di verifica finale che si svolgerà in presenza mediante la
somministrazione di un test a risposte multiple sulle discipline del Master e la dissertazione di una breve tesi
su una delle discipline della parte specifica del Master.
La breve tesi sarà redatta in ossequio alle indicazioni fornite allo studente dai Coordinatori del Master.
Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa,
decorsi almeno 180 giorni dalla data di immatricolazione ed entro il tempo massimo di 2 anni.
La prova finale sarà curata da apposita commissione presieduta da un docente Unitelma Sapienza.

Tasse di iscrizione
La quota di iscrizione è pari ad € 900,00 (Euro Novecento/00)
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate alle scadenze di seguito indicate:
-

I rata, pari a € 466,00 al momento dell’iscrizione (comprensiva di € 16 dell’imposta di bollo)
II rata, pari a € 450,00 entro 90 giorni dall'iscrizione

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA,
alle seguenti coordinate bancarie:
Beneficiario

ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE – IRSAF

IBAN

IT28 U 02008 74892 000101593172

Istituto Bancario

UniCredit AG. 30102 - MADDALONI (CE)

Causale

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio cognome e nome, seguito dal
codice: MA02

Il bonifico eseguito secondo le modalità sopra indicate, consente la detrazione del costo del Master ai fini
fiscali per la determinazione del reddito. Pertanto non saranno emesse quietanze dell’avvenuto pagamento.

Modalità e termini di iscrizione







La richiesta di iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 domanda di immatricolazione debitamente compilata (il modello può essere richiesto presso la
segreteria Anicia)
ricevuta di avvenuto pagamento;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
fotocopia del codice fiscale;
foto formato tessera;
autocertificazione dei titoli posseduti o copia degli stessi.
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