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Dipartimento di
SCIENZE DELL’ECONOMIA

Leadership Educativa, Governo
e Gestione delle Istituzioni Scolastiche
Direttore: Prof.ssa Marcella Scrimitore
Livello del Master: II° livello
Sede di svolgimento delle attività
Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università
del Salento, Aule Complesso Ecotekne, via per
Monteroni, Lecce
Sede amministrativa/organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università
del Salento, Complesso Ecotekne, via per
Monteroni, Lecce
Periodo di svolgimento
Il Master è annuale. L’inizio delle attività è previsto
per novembre 2017, la conclusione per luglio
2018.
Posti disponibili
Numero massimo: 70
Numero minimo: 20
Requisiti di accesso
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale/
Specialistica, in qualunque classe
Scadenze
Termine presentazione domande:
30 settembre 2017
Data indicativa di inizio corso:
novembre 2017

Obiettivi

Il Master si propone di fornire le conoscenze e
competenze che caratterizzano la nuova figura del
Dirigente Scolastico e un aggiornamento della
formazione prevista per le figure professionali che
operano nei settori dell’Istruzione e dell’Università.
Gli ambiti di intervento didattico del Master riguardano
la formazione pedagogica, quella giuridica e quella
gestionale. Competenze trasversali, legate alla
conoscenza della lingua inglese e di strumenti di
valutazione e di progettualità nazionale ed europea,
costituiscono parte integrante del percorso formativo.
Il Master rappresenta una risposta alla crescente
domanda di competenze legate all’esercizio di
funzioni dirigenziali nelle istituzioni scolastiche e
di coordinamento di strutture didattiche in enti di
formazione (superiore e universitaria) pubblici e privati,
di ogni ordine e grado. Il percorso formativo è a tal fine
caratterizzato da un approccio multidisciplinare che, in
linea con l’attuale profilo normativo e l’evoluzione del
sistema di istruzione nazionale ed europeo, è orientato a
coniugare aspetti di organizzazione degli apprendimenti
in ambito pedagogico con gli aspetti tipici della gestione
manageriale delle strutture educative. Esso promuove
la formazione di una leadership educativa in una
prospettiva di innovazione didattica e organizzativa,
di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie e di
rendicontabilità sociale.

Contenuti

Il percorso formativo affronterà i temi cruciali per la
gestione e il coordinamento delle istituzioni formative
Costi
e scolastiche suddivisi per aree e, all’interno di queste,
Contributo d’iscrizione al Master: € 2500. L’iscrizione moduli didattici.
Per l’Area Economico-Aziendale
a singoli moduli didattici può avvenire al costo di
• Economia Aziendale
€ 150 (la partecipazione a singoli moduli rilascerà
• Economia e contabilità delle amministrazioni pubbliche
l’attestato e non il diploma di Master). La Regione
• Economia delle organizzazioni e gestione delle
Puglia eroga finanziamenti finalizzati anche alla
risorse umane
frequenza del presente Master. A tale riguardo
• Marketing Territoriale
si consulti l’Avviso Pubblico n. 3/FSE/2017 “Pass
• Economia dell’istruzione e valutazione delle politiche
pubbliche
Laureati” della Regione Puglia, e la pagina:
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati • Geografia dello sviluppo e accesso all’istruzione
• Introduzione alla Statistica

Per l’Area Giuridica
• Legislazione scolastica
• Diritto Amministrativo
• Elementi di Diritto Privato
Per l’Area Pedagogica
• Modelli di leadership e dirigenza scolastica
• Modelli di comunicazione educativa per lo sviluppo
del personale.
• Progetto, progettazione e organizzazione nella scuola.
• Scuola Digitale: innovazione a organizzazione.
• Scuola e territorio in rete.
• Progettazione per competenze, curricolo verticale e
Indicazioni Nazionali
• Rapporto di Auto Valutazione (RAV), analisi del contesto
e dei bisogni formativi, Piani di Miglioramento, culture
della Valutazione e miglioramento dell’Istituzione.
• Gli alunni BES Offerta Formativa e le strategie inclusive
• Portfolio della scuola e valutazione dei dirigenti
• Gli strumenti di rilevazione dei dati valutativi.
• Comunicare l’organizzazione.
• La misurazione in campo educativo e le relazioni
qualità/quantità
Per l’Area Trasversale
• Laboratorio di progettazione nazionale ed europea
• Laboratorio di ricerca applicata ai sistemi di gestione
della qualità
• Laboratorio di ricerca applicata alla valutazione del
sistema d’istruzione
• Laboratorio di Lingua inglese

Destinatari

Dirigenti scolastici, aspiranti dirigenti scolastici,
insegnanti, educatori, operatori nel campo della
formazione professionale, manager didattici, coordinatori
di dipartimento. Laureati in ogni ambito in possesso di
Laurea del vecchio ordinamento o Laurea magistrale/
specialistica del nuovo ordinamento.

Modalità di svolgimento

Il Master prevede 1500 ore (60 Crediti Formativi
Universitari). Il monte ore include circa 300 ore di
formazione in aula e 250 ore di stage da svolgersi in
scuole o altri enti/strutture convenzionati con l’Università
del Salento. Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato

Informazioni di carattere didattico/amministrativo
Segreteria master: Dott.ssa: Anna Maria Casilli (tel. 0832/298828, fax 0832/298874);
annamaria.casilli@unisalento.it; master.dirigentiscolastici@unisalento.it
Consiglio scientifico
Il consiglio scientifico è composto dai seguenti Professori e Ricercatori dell’Università del Salento:
Salvatore Colazzo, Dip.to di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Stefano De Rubertis, Dip.to di Scienze dell’Economia. Piergiuseppe
Ellerani, Dip.to di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Francesco Giaccari: Dip.to di Scienze dell’Economia. Demetrio Ria, Dip.
to di Storia, Società e Studi sull’Uomo. Felice Russo, Dip.to di Scienze dell’Economia. Marcella Scrimitore, Dip.to di Scienze
dell’Economia. Saverio Sticchi Damiani, Dip.to di Scienze dell’Economia.
Pagina web del Master: www.economia.unisalento.it/master

