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LA LEADERSHIP DIFFUSA NELLA GOVERNANCE DELL’AUTONOMIA: 
ECONOMIA DELL’ISTRUZIONE E PRATICHE MANAGERIALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 

SECONDA EDIZIONE 

a.a. 20120-2021 

(ECM11) 
 
 

PRESENTAZIONE 

1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004, ed Orienta Campus riattivano per l’anno accademico 
2020/2021 il Master Universitario sopra indicato. 

2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Master i cittadini italiani e stranieri che siano in possesso di Laurea          
specialistica/magistrale secondo il DM 509/99 e successivo o analogo titolo accademico conseguito all’estero, 
preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche. 

3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è possibile 
iscriversi contemporaneamente a più Master Universitari (anche di altre Università) o ad una Scuola di Specializzazione, 
Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica. 

4. Progetto formativo - Il master prevede un impegno complessivo di 1500 ore. 
5. Prova finale- È prevista una verifica di profitto mediante la somministrazione di un test a risposte multiple sulle discipline 

del Master ed un colloquio finale per accertare le competenze trasversali acquisite. In caso di esito positivo, l’Università 
rilascerà il titolo di Diploma di Master Universitario, avente valore legale in “LA LEADERSHIP DIFFUSA NELLA 
GOVERNANCE DELL’AUTONOMIA:ECONOMIA DELL’ISTRUZIONE E PRATICHE MANAGERIALI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO”. 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. 

6. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Master Universitari 

FINALITÀ  
Il successo formativo di “ognuno” è l’obiettivo cardine che il MIUR affida alla scuola dell’autonomia. In altri termini esso  affida 
alla singola istituzione scolastica la responsabilità delle strategie di inclusione. Perché ciò avvenga, la scuola dell’autonomia 
deve avere chiara la consapevolezza che è chiamata a gestire la complessità. La gestione di un’organizzazione complessa  non 
può prescindere dall’adeguatezza delle risorse umane (competenze) e finanziarie (strumenti), da un’economics of education 
capace di produrre capitale umano (HP) secondo criteri di equità, qualità e di efficienza. È proprio dai modelli economici 
applicati al contesto educativo che il master mutua la necessità di una riflessione sugli aspetti organizzativi e gestionali di 
un’organizzazione complessa, che si è spinta nella definizione dei propri obiettivi fino alla personalizzazione degli 
apprendimenti. Essa non può prescindere da un modello di accountability diffusa grazie al quale, il dirigente scolastico nel 
middle management deve rinvenire la strategia organizzativa “includente” per la piena attuazione della scuola 
dell’autonomia. 

CONTENUTI GENERALI  
L’ordinamento didattico, partendo da un’analisi storico-giuridica, approda alla scuola dell’autonomia ponendo una 
particolare attenzione alla leadership diffusa che rinviene nel  middle management il modello strategico e culturale per la 
gestione della complessità secondo un approccio sistemico. Di poi, allocando le pratiche mutuate dal management aziendale 
ovvero estendendo l’idea di “capitale” da determinati beni fisici a beni immateriali, vengono prese in esame  strategie 
organizzative e gestionali, nella prospettiva dell’economics of education,  per la “produzione” di capitale umano (HP) secondo 
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le policy educative  locali, nazionali e comunitarie, ponendo, attraverso  una disamina dello scenario internazionale, 
particolare attenzione alle politiche di sviluppo delle risorse umane delle istituzioni scolastiche (figure di sistema) tipiche del 
middle management . 

LE TEMATICHE 

• Evoluzione organizzativa della scuola italiana; 
• Concetti dell’economics of education; 
• Gestione della complessità e pensiero sistemico; 
• La Governance nei contratti di lavoro; 
• Il middle management nelle organizzazioni educative e formative: lo scenario internazionale 
• Il ruolo dei middle manager nelle organizzazioni complesse; 
• Figure di sistema e middle management nella scuola;  
• Performance organizzativa e perfomance individuale: 
• La progettazione del sistema di controllo della gestione; 
• Le pratiche manageriali del dirigente scolastico tra “accountability” e “improvement”; 
• Le politiche di sviluppo delle risorse umane. 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

Insegnamento/attività SSD CFU 

1. L’organizzazione scolastica italiana dal sistema centralizzato 
alla legge sull’autonomia 

IUS/07 12 

2. Economia dell’Istruzione e middle management: pensiero 
sistemico e gestione della complessità 

SECS-P/04 11 

3. La governance della scuola italiana, i CCNL e lo scenario 
internazionale: confronto con il modello inglese di middle 
leadership (NPQML) 

SECS-P/07 12 

4. Performance delle organizzazioni e performance individuale: 
profili, ruoli e responsabilità dei middle manager nella scuola 
italiana  

SECS-P/08 12 

5. La progettazione del controllo di gestione: le pratiche 
manageriali dei dirigenti scolastici e le politiche di sviluppo 
delle risorse umane 

SECS-P/10 12 

Prova finale  1 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 
Il Master è erogato in modalità on-line attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning” di Orienta Campus che, oltre a 
mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di orientamento e di supporto tutoriale. 

RETTA 
La quota di iscrizione è pari ad € 700,00 (Euro Settecento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione (euro 700,00) o in due rate alle scadenze di seguito indicate: 

• I  rata, pari a € 350,00 al momento dell’iscrizione 
• II rata, pari a € 350,00 entro 60 giorni dall’iscrizione.  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti vengono effettuati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 
 

Beneficiario ORIENTA CAMPUS 

IBAN IT 95 P 01030 75000 000001063470 

Istituto Bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

Causale Cognome e Nome, Codice Fiscale e codice corso: ECM11 

 
È  possibile utilizzare anche la Carta del docente come ulteriore o integrativa modalità di pagamento. 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o può 

essere richiesto presso gli uffici di segreteria ORIENTA CAMPUS; 

• imposta di bollo di 16.00 da apporre al modello d’iscrizione; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• Foto formato tessera; 
• ricevuta di avvenuto pagamento; 

 
La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo info@orientacampus.it e 
successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS - Piazza Federico Pedrocchi 4-5, 
00127 ROMA. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n.127/2018 

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:  
ORIENTA CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4-5 - 00127  ROMA 
e-mail: info@orientacampus.it 

Numero Verde:  800461800 


