
    D.R. n° 51 del 20 aprile 2020    UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA 
in collaborazione con l’ANSI di Crispano (NA)  
MASTER DI II LIVELLO 1500 ORE – 60 CFU in “DIRIGENZA E GOVERNANCE SCOLASTICA” 

  
Titolo “DIRIGENZA E GOVERNANCE SCOLASTICA” 
Direttore Prof. Nicola Lupoli 
Presentazione 
 

L’Università Telematica San Raffaele Roma in collaborazione con l’ANSI di Crispano (NA) attiva per l’Anno Accademico 2019/2020 il Master di II livello in “DIRIGENZA E GOVERNANCE SCO-LASTICA”. Il percorso formativo ha durata annuale, per un totale complessivo di 1500 ore (pa-ri a 60 crediti formativi). A coloro che supereranno la prova finale sarà rilasciato il Diploma di Master di II Livello in “DIRIGENZA E GOVERNANCE SCOLASTICA”. 
Destinatari e requi-siti di ammissione Possono accedere al corso i candidati in possesso  di laurea di base triennale (nuovo ordinamen-to) e/o laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o quinquennale.  

L’iscrizione è subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini della stessa. Per coloro che sono in possesso di titoli di abilitazione all’esercizio della professione conseguiti all’estero, l’Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell’iscrizione al Corso. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presen-tazione delle domande di iscrizione al Corso. Per difetto dei requisiti prescritti, l’Ufficio Formazione post laurea potrà disporre, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Corso. I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il ricono-scimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà esse-re corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cu-ra delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito. 
Finalità e contenu-ti generali Il Corso si propone di arricchire il curriculum professionale dei docenti di significative compe-tenze relative sia alle funzioni di responsabilità (figure di sistema, staff di direzione, vice-dirigenza) sia alla funzione dirigenziale (direzione coordinamento e gestione delle risorse u-mane, finanziarie e strumentali). Esso intende fornire, alla luce della Legge 107/2015, gli strumenti giuridico/legislativi, organizzativi e culturali per rispondere ai nuovi tratti della leadership emergenti nella scuola dell’autonomia contrassegnata da complesse e integrate attività di promozione dell’innovazione, della ricerca didattica, di valutazione e rendiconta-zione, di sviluppo professionale del personale in un quadro di rapporti con il territorio, le altre istituzioni scolastiche, Enti e agenzie esterne. 

Fornisce, inoltre, una completa preparazione per i prossimi concorsi a dirigente scolastico. 
 

 



  
Obiettivi Conoscere le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Conoscere i sistemi educativi dei Paesi dell´Unione.  Conoscere il ruolo del Dirigente scolastico in Europa. Conoscere il profilo professionale del DS alla luce della Legge 107/2015. Conoscere gli elementi sul procedimento e sul provvedimento amministrativo, le obbli-gazioni giuridiche, i delitti contro la pubblica amministrazione e in danno ai minorenni. Conoscere la normativa relativa alla gestione finanziaria dell´Istituzione scolastica e delle relative aziende speciali nel quadro della “contabilità dello Stato” e la nuova disciplina sugli appalti. Conoscere la normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-voro. Conoscere la normativa relativa alla contrattazione sindacale d´Istituto. Conoscere la normativa relativa alle reti di scuola e al sistema formativo integrato. Conoscere la normativa relativa alle responsabilità del DS: civili, penali, amministrativo-disciplinari, di risultato. Conoscere la normativa relativa alla valutazione dell’attività del dirigente scolastico. Conoscere la normativa relativa alla valutazione e autovalutazione nelle scuole dell’autonomia. Conoscere la normativa relativa alla trasparenza e alla privacy. Conoscere gli aspetti normativi e didattici degli alunni con DSA e Bisogni educativi spe-ciali. Conoscere la nuova dimensione multiculturale della scuola. Conoscere i profili normativi e funzioni delle figure di sistema, staff di direzione, vice-dirigenza. Conoscere il ruolo delle tecnologie digitali per la costruzione di competenze. 

 
Articolazione e Metodologia del corso  

Il Master sarà erogato in modalità e-learning. Attraverso l’utilizzo delle credenziali personalizzate di accesso alla piattaforma, i corsisti accederanno alle risorse didattiche: 
 Lezioni; 
 Slides; 
 Dispense; 
 Materiali di approfondimento; 
 Bibliografie; 
 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per l’approfondimento). 

  
PROGRAMMA DIDATTICO SSD CFU 

Modulo 1 Istituzioni e organi dell’Unione europea.  
IUS/14 4 

Modulo 2 Sistemi educativi dei Paesi dell´Unione.  Il Dirigente scolastico in Europa. 
IUS/14 4 

Modulo 3 Il profilo professionale del DS alla luce della Legge 107/2015 tra leadership per l'apprendimen-to, cultura organizzativa e management. 
M-PED/01 4 

Modulo 4 Elementi sul procedimento e sul provvedimento amministrativo, le obbligazioni giuridiche, i delitti contro la pubblica amministrazione e in danno ai minorenni. La gestione finanziaria dell´Istituzione scolastica e delle relative aziende speciali nel quadro della “contabilità dello Stato” e la nuova disciplina sugli appalti. 

IUS 08 4 



 
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La contrattazione sindacale d´Istituto. Reti di scuola e sistema formativo integrato 

Modulo 5 Le responsabilità del DS: civili, penali, amministrativo-disciplinari, di risultato. IUS 09 4 
Modulo 6 La valutazione dell’attività del dirigente scolastico IUS 09 4 
Modulo 7 Valutazione e Autovalutazione nelle scuole dell’autonomia. M-PED/03 4 
Modulo 8 Trasparenza, privacy al tempo dei social network. IUS/21 4 
Modulo 9 Il dirigente scolastico e i Bisogni Educativi Speciali. M-PSI/04 6 
Modulo10 La scuola multiculturale. M-DEA/01 4 
Modulo 11 Profili normativi e funzioni delle figure di sistema, staff di direzione, vice-dirigenza. IUS/21 4 
Modulo 12 Le tecnologie digitali per la costruzione di competenze.  INF/01 6 
Modulo 13 Metodologie e tecnologie didattiche M-PED/04 4 

ESAME FINALE  4 
TOTALE CFU 60  

Domanda di Iscrizione Per iscriversi al Master si dovrà procedere con la registrazione dei propri dati anagrafici nel sito 
ufficiale di Ateneo al link http://www.uniroma5.it/iscrizione-master-e-corsi allegando la se-
guente documentazione:  

 Scansione dell’autocertificazione del titolo di Laurea; 
 Scansione di un documento valido di riconoscimento (fronte/retro); 
 Scansione del codice fiscale (fronte/retro); 
 Scansione della foto formato tessera; 
 Privacy  L’attivazione del master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 50 iscri-zioni. Qualora il Master non dovesse raggiungere il numero minimo di iscritti, la quota versata rela-tiva alla I rata non verrà restituita.  Durata del corso Il Corso ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 CFU. 

Iscrizione La quota di iscrizione è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in n. 3 rate così ripartite: 
 I rata € 100,00 (cento/00) contestualmente all'iscrizione; 
 II rata € 200,00 (duecento/00) entro il 30 giugno 2020 
 III rata € 150,00 (centocinquanta/00) entro 31 luglio 2020  Il mancato pagamento delle rate nei termini prestabiliti comporta la sospensione dell'accesso alla piattaforma e la non ammissione all'esame finale. Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del modulo di iscrizione, mediante invio, entro i termini sopra indicati, di una Raccomandata A.R. all’Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta 247, 00166 Roma. 

In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 90 giorni dalla comunicazione, da par-
te del discente, dell'esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del corrispettivo 



versato a titolo di penale. 
Scadenze  Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è Gli esami finali si svolgeranno entro il mese di sticipata per effetto dell’eventuale proroga della  Roma, 20 aprile 2020                                                                                                         
                                                                                                                      

 
versato a titolo di penale. 
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è il 30 aprile 2020, salvo eventuali proroghe.Gli esami finali si svolgeranno entro il mese di ottobre. La prova d’esame potrebbe essere psticipata per effetto dell’eventuale proroga della data inizio corso. 

                                                                                                        

 Il Rettore                                                                                                                                 (Prof. Enrico Garaci)

, salvo eventuali proroghe. . La prova d’esame potrebbe essere po-

                                                                                                          
 Il Rettore (Prof. Enrico Garaci) 


