
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di II livello in 

“Master Universitario Nazionale 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. 2008/2009 ai sensi 

dell’art. 3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di II livello in “Master Universitario 

Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici”. Il Master, diretto dal Prof. Roberto Scarciglia, è 

convenzionato con CRUI-ANP. 
 

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.fondazionecrui.it/mundis/ 

http://www.psiqu.eu/mundis  

Modalità di iscrizione, termini e costo 

 
Per preiscriversi al Master è necessario procedere con la preiscrizione on line, seguendo le istruzioni del 

Bando unico 2008/2009 al punto 2 “domande di ammissione”entro le ore 13.00 di lunedì 19 gennaio 2009. 

Per la preiscrizione ai Master è richiesto il pagamento di un contributo di ammissione di 20,00 euro. 

Gli aventi diritto all’immatricolazione, dovranno formalizzarla attraverso la domanda di immatricolazione on 

line e il versamento del contributo di 3514,62 euro comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale 

euro entro le ore 13.00 di lunedì 9 febbraio 2009. 
 

 

 

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.  

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 contesto in cui essa opera non è più quello della scuola- monopolio di Stato, ma quella di un ente dotato di 

autonomia funzionale: e con essa del compito di coniugare l’offerta formativa definita dal centro (come 

garanzia di parità di opportunità e di accesso alla cittadinanza per tutti) con la domanda educativa che sorge 

dalle realtà locali e dall’utenza. Un’autonomia che deve tenere insieme spinte diverse e potenzialmente 

contraddittorie: e deve farlo in una situazione di risorse limitate e di rapida trasformazione nei bisogni e nelle 

caratteristiche cognitive, psicologiche e sociali dell’utenza di riferimento. Per far questo, la capacità di 

leggere ed integrare le costanti e le variabili che incidono sull’azione formativa diventa essenziale.  

 

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. 

Competenze Risultati di apprendimento attesi 

Comprendere il contesto e le 

dinamiche di cambiamento 

Acquisire la sensibilità culturale e gli strumenti di governance per 

partecipare consapevolmente ed accompagnare realisticamente i 

processi di cambiamento delle politiche educative a livello 

nazionale e territoriale. 



Acquisire gli strumenti normativi a 

supporto dell’azione dirigenziale 

Sapersi orientare nella normativa sul sistema scolastico e formativo 

e nei rapporti con i soggetti istituzionali e privati che interagiscono 

con la formazione. 

Comprendere e contestualizzare nella specifica realtà di intervento 

le responsabilità dirigenziali. 

Sviluppare gli strumenti di 

management a supporto dell’azione 

strategica 

Promuovere strategie e coerenti progetti di sviluppo della scuola. 

Gestire nel modo più efficace ed efficiente l’offerta formativa, i 

servizi educativi ed amministrativi. Conoscere gli strumenti di 

pianificazione, organizzazione, controllo e valutazione, allo scopo 

di creare un ambiente istituzionale allineato strategicamente, 

trasparente e responsabile verso la società. 

Sviluppare competenze relazionali 

e comportamentali per gestire la 

scuola con una prospettiva 

strategica 

Sviluppare le competenze comunicative e relazionali per un ruolo 

più attivo e dinamico del dirigente. 

Creare attorno alla mission della scuola consenso sociale e 

supporto finanziario. Gestire le relazioni per creare un ambiente di 

lavoro aperto, stimolante, creativo, responsabile, costantemente 

rivolto alla crescita di studenti, docenti e staff di collaboratori. 

Conoscere teorie e modelli per la 

progettazione e la valutazione 

curriculare 

Acquisire competenze di project management per l’attuazione 

dell’autonomia didattica e organizzativa. 

Innovare i processi educativi e le 

tecnologie della didattica 

Promuovere e sostenere la professionalità dei docenti mediante lo 

sviluppo del pensiero strategico e della capacità progettuale in 

ambito psicopedagogico. 

Conoscere le potenzialità delle nuove tecnologie didattiche e 

imparare ad utilizzare gli strumenti multimediali e di 

comunicazione in rete. 

 

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. 

 

Particolare attenzione verrà fornita agli aspetti legati alla Qualità dell’educazione e alla Qualità 

dell’organizzazione, anche grazie alle competenze acquisite dai proponenti attraverso progetti europei rivolti 

allo sviluppo di strumenti di self –assessement, modelli di accreditamento e certificazione delle 

organizzazioni educative. 

 

Inoltre, accanto alle lezioni frontali, viene proposta una serie di Laboratori (Innovation Lab) attraverso cui i 

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

su tematiche alquanto attuali nel sistema educativo attuale (disagio e dispersione scolastica, integrazione 

multiculturale, integrazione di studenti diversamente abili, life long learning, orientamento e E-learning) 

 

Il master MUNDIS promuove l’acquisizione della sensibilità culturale, delle categorie d’analisi e degli 

strumenti tecnici per leggere ed indirizzare i cambiamenti di mission, i processi di sviluppo e 

responsabilizzazione in cui sono coinvolte le istituzioni scolastiche. 

 
 

 

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

 
 

 



 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

Il modello metodologico indicato dalla convenzione CRUI-ANP si ispira a caratteristiche orientate ai principi 

del costruttivismo, tra cui: 

Ø  il ricorso a strategie comunicative ed organizzative efficaci, in grado di creare contesti facilitanti di 

cooperazione, di motivare e responsabilizzare gli attori del processo di apprendimento; 

Ø  l’utilizzo di tecniche di apprendimento cooperativo, per realizzare l’acquisizione di un corpo di 

conoscenze condivise e la legittimazione delle nuove conoscenze che emergono dall’interazione; 

Ø  l’adozione di metodi di net learning, inteso come presidio, tramite metodi collaborativi e strumenti di 

rete, dell’insieme dei processi di apprendimento formali, informali, sociali, organizzativi; 

Ø  impostazione dell’azione formativa come spazio agito delle attività di auto-apprendimento, di ricerca, di 

consulenza, di informazione, da parte di tutti gli attori (studenti, formatori, tutor). 
 

Il piano formativo dettagliato è disponible sul sito 

Il Master ha durata annuale da febbraio 2009 a settembre 2009 per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 

 

Le attività formative previste sono costituite da 16 moduli di docenza frontale (225 ore), 6 Innovation Labs 

(30 ore) ed uno stage suddiviso in due parti (interno ed esterno) della durata complessiva di 150 ore, gestito 

da CRUI e ANP.  
 

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 tutore accademico. Lo stage ha una durata 

complessiva di 150 ore e prevede due fasi, una interna alla struttura scolastica di appartenenza e la seconda 

esterna, scelta dallo studente sulla base delle proposte disponibili presso la Direzione scientifica del Master. 

Gli stage sono gestiti da Fondazione CRUI e ANP e supervisionati da un tutor accademico. 

 
Il conseguimento del Master è subordinato al superamento della prova finale in presenza di accertamento 

delle competenze complessivamente acquisite. 

Le prove di verifica intermedia non attribuiscono CFU. 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 la scadenza con approvazione del relatore. 

 

La prova finale, che tende ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, 

prevede la discussione di un elaborato che verte anche sui contenuti dell’esperienza effettuata durante lo 

stage. L’eventuale diario dello Stage, redatto dall’iscritto, non costituisce l’elaborato finale, che va preparato 

sotto la guida di un relatore accademico. La votazione della prova finale in presenza è espressa in 

centodecimi con eventuale menzione di lode. 

 

All’iscritto che ha svolto tutte le prove intermedie di verifica del profitto ed ha superato la prova finale in 

presenza 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. 

L’obbligo minimo di frequenza delle attività didattiche previste è pari all’70% delle attività.  

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

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



Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti (10), il Master non verrà attivato. 

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 30. 
 

 

 

Requisti 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 

 
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.  

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 in materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore.  

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 in 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                                                                                                            
tramite raccomandata R.R. alla Direzione del Corso alla cortese 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 in …“. 

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

 

Borse di studio  

 
Gli uffici della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia,sentiti per le vie brevi, hanno comunicato che è in fase di predisposizione l'avviso che sostiene la 

partecipazione ai master post laurea per l'anno accademico 2008/2009 attraverso voucher che abbattono la 

quota di iscrizione prevista per l'accesso ai master medesimi. Non appena detto avviso sarà disponibile verrà 

pubblicato sul sito www.units.it. 

 

 

 


