
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2009/2010 

Master universitario di II livello 

per la 

 Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS 

 

 
Il Master 

 

La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2009/2010 ai sensi 

dell’art. 3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di II livello per la Dirigenza degli Istituti 

Scolastici-MUNDIS. 

 

La Direzione del Corso ha sede presso la Facoltà di Scienze Politiche, il coordinamento del corso è svolto 

dalla dott.ssa Sara Cervai 

 

tel: 040/5582583 

 

e-mail:  cervai@units.it  

 

sito internet: http://www.psiqu.eu/mundis 

 http://www.fondazionecrui.it/mundis/ 

 
 

 

Obiettivi 
 

Il Corso di Master per la Dirigenza degli Istituti scolastici – MUNDIS è rivolto a laureati (vecchio 

ordinamento o laurea specialistica), prevalentemente a quelli occupati nel settore educativo e dell’istruzione, 

che vogliano acquisire le competenze necessarie a svolgere funzioni nel campo della gestione delle 

organizzazioni educative, in particolare come Dirigenti Scolastici. Il Master, proposto con un unico piano 

formativo dalla convenzione CRUI – ANP, segna un passo fondamentale nell’ambito della strutturazione di 

un percorso nazionale comune per l’acquisizione di competenze nel settore della dirigenza scolastica.  

Da un punto di vista nazionale il Master consente ai partecipanti di entrare a far parte della rete 

Mundis a cui, al momento, aderiscono altri 10 Atenei in Italia e che oltre a mettere a disposizione 

dei corsisti materiali didattici, dispense e bibliografie, aggiornamenti sulle normative ed altre 

informazioni utili a chi si occupa di gestione scolastica, è attivo anche nello sviluppare interessanti 

iniziative a livello nazionale (conferenze, premi per le migliori tesi di Master, collaborazioni tra 

corsisti, stage). 

 

Così come la collaborazione tra Fondazione Crui e ANP è indicatore di sinergia tra mondo 

universitario e  scolastico, a livello locale la professionalità e la gestione del Master Mundis 

vengono garantiti dal Comitato Scientifico formato da docenti universitari e da Dirigenti Scolastici 

che fin dal primo anno di attivazione si sono impegnati nel collaborare alla buona riuscita di questo 

percorso formativo. Con esso, gli aspiranti alla dirigenza scolastica potranno acquisire solide fondamenta in 

almeno tre ambiti culturali ed organizzativi di riferimento: 
- leadership educativa e organizzazione della didattica; 

- gestione ed organizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali); 

- interpretazione/elaborazione dei compiti istituzionali della scuola rispetto al contesto sociale ed al quadro 

normativo. 

 

L’obiettivo è quello di fornire agli iscritti le competenze necessarie a guidare le scuole in un contesto di 

cambiamento, nel quale esse non possono essere disconnesse dalla realtà sociale in evoluzione, ma non 



possono neppure rinunciare al possesso ed all’esercizio degli strumenti di analisi critica che sono la loro 

stessa ragion d’essere. 

Un compito la cui progettazione e la cui guida spetta alla Dirigenza degli istituti scolastici, profondamente 

rinnovata sul piano normativo negli ultimi anni, e che pertanto ha la necessità di essere formata e reclutata 

secondo modalità e contenuti del tutto innovativi. 

 

Il management delle istituzioni educative ha come sfondo culturale una concezione multidimensionale 

dell’organizzazione nella quale si concentrano razionalità gestionale, professionalismo e leadership: 

• razionalità gestionale, intesa come gestione della scuola incentrata su pratiche strutturate di management 

strategico (sistemi di pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse umane, controllo della 

gestione, monitoraggio e valutazione); 

• professionalismo, consistente dell’insieme di saperi, capacità, valori attinenti al nucleo pedagogico-

didattico in virtù dei quali la razionalità gestionale è perseguita promuovendo pratiche di management 

attente a garantire partecipazione, condivisione, lavoro di gruppo, autovalutazione; 

• leadership, ovvero uno stile gestionale del dirigente attento in primo luogo a valorizzare le risorse umane 

della scuola e la partecipazione degli stakeholder, capace di promuovere fiducia, entusiasmo, 

cooperazione, stimolazione intellettuale all’innovazione organizzativa e didattica. 

 

Le dimensioni manageriali sulle quali i dirigenti costruiscono il loro modo di essere leader nella scuola 

dell’autonomia, comprendono i seguenti aspetti: 

• conoscere il contesto generale (economico, sociale, giuridico e tecnologico), per sviluppare processi 

formali di analisi e revisione strategica, valutare la tenuta della visione di sviluppo della scuola, 

ridefinire il posizionamento istituzionale della scuola rispetto al suo specifico ambito di operatività, 

• coniugare il policentrismo decisionale interno con l’esigenza di allineamento organizzativo intorno a 

missione, visione di sviluppo, valori, priorità strategiche,  

• promuovere strutture e processi decisionali che pongono al centro gli interessi degli studenti e degli 

stakeholder, che favoriscono la ricerca delle soluzioni in maniera condivisa e la cultura del lavoro di 

gruppo a tutti i livelli: dal funzionamento degli organi collegiali, alla programmazione, realizzazione 

e valutazione della didattica, alla gestione dei progetti;  

• collegare performance, strategia, progettualità del POF e programmazione finanziaria, in vista della 

più efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie della scuola; 

• supportare i processi di networking (monitoraggio, informazione, comunicazione, decisione) 

all’interno delle reti interorganizzative ed interistituzionali di creazione di valore pubblico di cui fa 

parte la scuola;  

• favorire i processi di rendicontazione sociale della scuola dell’autonomia. 

 

Lungo la direzione delineata si colloca la proposta di un modello formativo nel quale sono integrate le 

esperienze provenienti dal mondo della scuola con le esperienze scientifiche e didattiche del mondo 

universitario. Intorno al management delle scuole trovano integrazione prospettive interdisciplinari 

provenienti dai campi dell’economia, del diritto, della statistica, della sociologia, della psicologia e della 

pedagogia. 

 

Gli obiettivi formativi sono riferiti a sei aree fondamentali: 

- contesto e dinamiche socio-economiche dei sistemi educativi; 

- ordinamento giuridico dei sistemi educativi e rapporti di lavoro; 

- gestione strategica della scuola; 

- comportamento organizzativo e comunicazione; 

- sviluppo dell’offerta formativa e gestione delle reti; 

- etica, responsabilità sociale e accountability. 

 

Nella seconda edizione del Master Mundis presso l’Ateneo triestino, verranno inoltre sviluppate alcune 

tematiche trasversali che derivano dalle competenze acquisite dai proponenti attraverso progetti di ricerca 

europei sviluppati negli ultimi anni, in particolare: 

- Qualità dell’esito formativo (il modello Expero) 

- Qualità dell’organizzazione, (il QiS Self Assessement) 

Su entrambe le tematiche verranno forniti ai corsisti i materiali e i modelli di riferimento. 

 

Inoltre, accanto alle lezioni frontali, viene proposta una serie di sei laboratori (Innovation Labs) attraverso 



cui i partecipanti al master, supportati da esperti qualificati, acquisiranno competenze di gestione e problem 

solving su tematiche alquanto attuali nel contesto educativo e scolastico. 

 
 

 

 

Profilo professionale 
 
Dirigente Scolastico o Dirigente di Istituti legati al mondo dell’Istruzione. 

 
 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 

 
 

Il Master ha durata annuale, da gennaio 2010 a novembre 2010,  per un totale di 60 CFU (crediti formativi).  

Sono previste 225 ore di lezione frontale che verranno svolte nell’arco pomeridiano-serale, indicativamente 

tre settimane al mese, tre giorni a settimana a partire da gennaio 2010. Le lezioni sono suddivise in 16 moduli 

da 15 o 10 ore ciascuno nel rispetto del Piano Formativo determinato dalla convenzione con Fondazione 

CRUI-ANP (v. allegato) a cui si aggiungono 6 Innovation Labs (30 ore) ed uno stage suddivisibile in due 

parti (interno ed esterno) della durata complessiva di 150 ore.  

 

Lo stage è un’attività formativa obbligatoria inserita nel piano degli studi del Master MUNDIS per la quale è 

previsto il riconoscimento di 6 CFU. Scopo dello stage è impegnare lo studente nell’esecuzione di un’attività 

di progettazione e sviluppo su un problema specifico. Si tratta di un’esperienza in situazione che permette di 

sviluppare una tematica appresa durante i Corsi e affrontarla operativamente sul campo. Lo stage ha un chiaro 

orientamento professionale e si svolge sotto la supervisione di un tutor accademico e di un tutor aziendale. Lo 

stage ha una durata complessiva di 150 ore e può prevedere una fase interna alla struttura scolastica di 

appartenenza (massimo 75 ore). Lo stage essere può essere svolto in altre strutture scolastiche, in istituzioni 

educative o professionali, o in altre organizzazioni collegate al mondo educativo.  

 

Le prove di verifica intermedia non attribuiscono crediti, ma il loro superamento è requisito per l’ammissione 

alla prova finale I 60 CFU previsti sono conseguiti al superamento della prova finale attraverso cui viene 

attribuito il titolo. 

 
Verranno ammessi alla discussione dell’elaborato finale (tesi di Master) tutti gli iscritti che supereranno i 

seguenti requisiti minimi: 

a) frequenza di almeno il 70% delle lezioni; 

b) esito positivo nelle valutazioni intermedie previste;  

c) partecipazione attiva ad almeno 4 dei 6 laboratori previsti; 

d) svolgimento dello stage per il totale delle ore previste; 

e) consegna dell’elaborato entro i termini con approvazione del relatore. 

 

Una frequenza inferiore al 70% delle ore previste o il mancato svolgimento dello stage e dell’esame finale 

comporterà l'esclusione dal Corso e la perdita della quota di iscrizione.  

 

La prova finale, tesa ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, prevede la 

discussione di un elaborato che può attingere anche dall’esperienza effettuata durante lo stage. La votazione 

della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode. 

Sono previste due sessioni per la discussione della tesi, la prima a novembre 2010 la seconda a febbraio 2011. 

 

All’iscritto che ha superato le prove intermedie di verifica del profitto ed ha discusso con esito positivo la tesi 

di Master è rilasciato il titolo “Diploma di Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza delle 

Istituzioni Scolastiche” con l'indicazione dei crediti acquisiti e della tipologia della prova finale. 

Il diploma, rilasciato dall’Università degli Studi di Trieste, contiene il riconoscimento ufficiale di Fondazione 

CRUI e ANP, ideatori e coordinatori nazionali del Master MUNDIS. 

 



 
Requisiti per l’ammissione 

 
Al Master possono accedere i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Possono 

accedere, inoltre, i laureati con laurea specialistica di tutte le classi. 

 

 

Ammissione al Corso 
 
Il numero massimo di iscritti è fissato a 35 partecipanti, individuati tramite graduatoria determinata dalla 

prova di ammissione, per titoli ed esami. Il numero minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, 

corrisponde a 10. 

 
Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 50 per le prove e 50 per i titoli.  

La prova consiste in una prova scritta e, solo se superata, un colloquio orale. La prova scritta non verrà svolta 

se il numero di domande di ammissione sarà inferiore al numero di posti disponibili.  

Costituiscono titoli valutabili: il voto di laurea; esperienze svolte in ambito scolastico-educativo 

(insegnamento, funzioni obiettivo, partecipazioni in progetti, ruoli organizzativi nell’istituto di provenienza) 

eventuali pubblicazioni e percorsi formativi in discipline attinenti al master Mundis. 

Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 8 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 25 punti) 

             insegnamento 

             funzioni obiettivo e ruoli organizzativi nell’istituto di appartenenza 

             partecipazioni a progetti,  

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 7 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

 

Ai fini dell’ammissione al Master, il candidato dovrà inviare entro il termine perentorio del 9 

novembre 2009 tramite raccomandata R.R. alla Direzione del Corso alla attenzione della dott.ssa Sara 
Cervai – Dipartimento di Scienze Politiche – P.le Europa,1 – 34127 Trieste,  autocertificazione relativa 

al possesso dei titoli (modulo B – distinta titoli disponibile al sito: www.units.it/didattica/postlauream), 
indicando sulla busta :“Domanda di ammissione al Master Mundis“. 

La mancata produzione della distinta titoli impedirà la determinazione dei relativi punteggi. 

La prova scritta verrà svolta il 22 novembre 2009 alle ore 15.00 presso la Sala Atti “Francesco 

Cacciaguerra” della Facoltà di Scienze Politiche al Primo Piano dell’Edifico Centrale di P.le Europa. Il 

colloquio orale – per tutti coloro che verranno valutati ammissibili, dopo la prova scritta - inizierà alle ore 
14.00 del giorno 24 novembre 2009 secondo l’ordine e l’orario che verrà pubblicato sui sito ufficiale del 

Master Mundis - Trieste (www.psiqu.eu/mundis).  

Nel caso il numero di domande di ammissione fosse inferiore al numero di posti disponibili (35) la prova 

scritta non verrà svolta e si procederà direttamente al colloquio orale a partire dalle ore 14.00 del giorno 24 

novembre 2009 secondo il calendario pubblicato sul sito del Master. Non verranno inviate comunicazioni 

ufficiali a domicilio degli iscritti, si prega pertanto di consultare il sito del Master per verificare possibili 

aggiornamenti o prendere contatto con la coordinatrice per indicare eventuali preferenze di data e orario 

(cervai@units.it). 

 

Borse di studio  
 

Fondazione CRUI e ANP stanno definendo a livello nazionale un premio per le migliori tesi di 

Master. 

 

Iscrizione e costo 

 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 



 


