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DIREZIONE 
STRATEGICA 
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A.A. 2022 / 2023 Master di II livello

Scadenza bando prorogata al
15 marzo 2023

Immatricolazioni
20 - 30 marzo 2023

Periodo di svolgimento
aprile 2023 - maggio 2024



PRESENTAZIONE

REQUISITI DI ACCESSO
Il Master si rivolge a Dirigente Scolastici e personale docente con funzioni 
di gestione all’interno della scuola in servizio che intendano acquisire 
un’elevata competenza rispetto alle funzioni e ai compiti connessi 
all’esercizio della professione di Dirigente Scolastico, quali:

 – rappresentanza legale e gestione dell’istituzione scolastica di 
riferimento

 – gestione delle risorse finanziarie e strumentali
 – direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane
 – organizzazione delle attività scolastiche in base a criteri di efficacia ed 

efficienza
 – assicurazione della qualità della formazione, della collaborazione 

culturale, professionale, sociale ed economica del territorio grazie 
all’interazione con gli enti locali, della libertà di scelta educativa delle 
famiglie e del diritto di apprendimento.

Requisiti d’accesso:
Tutte le classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico conseguite ai 
sensi del D.M. 270/04 o lauree di secondo ciclo o ciclo unico eventualmente 
conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio 
Ordinamento).

Il Master si propone come un percorso altamente professionalizzante per il 
rafforzamento, l’accrescimento e l’integrazione di competenze in quelle aree 
tematiche - educativa, giuridica, comportamentale e organizzativa, gestionale 
e manageriale - afferenti alle conoscenze di quanti intendano perseguire una 
carriera come Dirigenti scolastici. 
È prevista la ripresa delle attività didattiche in presenza, mantenendo, per 
quanti si trovassero nell’impossibilità di frequentare le aule, l’opportunità di 
seguire le lezioni da remoto. Qualora l’emergenza COVID-19 dovesse protrarsi, 
le attività didattiche verranno svolte in e-learning.

Consiglio Scientifico:
Direzione: Prof.ssa Dina Guglielmi - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“Giovanni Maria Bertin”
Prof. Marco Depolo - Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”
Prof. Angelo Paletta - Dipartimento di Scienze aziendali
Avv.ssa Laura Paolucci - Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna



DIDATTICA E ATTIVITÀ

Area Ore Cfu

Giuridica 96 16

Economico organizzativo 72 12

Pedagogica 48 8

Psicologia del lavoro 36 6

Seminari 12 2

Insegnamenti
• Quadro giuridico pubblicistico in cui opera il dirigente scolastico
• Quadro giuridico privatistico e giuslavoristico in cui opera il dirigente scolastico
• Management scolastico, accountability e rendicontazione sociale
• Leadership intermedia nella scuola
• Pianificazione strategica e progettazione organizzativa
• Competenze educative
• Leadership educativa: gestione del tempo, del cambiamento, degli obiettivi e 

dei gruppi di lavoro

Frequenza obbligatoria: 70%
Lezioni in presenza (ven-sab): 108 H (17 CFU)
E-learning (ven-sab): 168 H (28 CFU)

Stage/project work: 375 H (15 CFU)



Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:

unibo.it > Didattica > Master Universitari > 2022-2023 > Leadership e 
Direzione Strategica della Scuola

La quota di iscrizione è di 2.800 €. La prima rata è di 1.800 €, la seconda rata è 
di 1.000 €. Quota per uditori: 1500 €.

Pierpaolo Carlino
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

p.carlino@fondazionealmamater.it
 051 2080502

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

CALENDARIO E SEDE
Le lezioni si svolgeranno da aprile 2023 a inizio luglio 2023 e da settembre 
2023 a maggio 2024.
Sono previsti indicativamente ogni mese:
- un fine settimana in presenza (o online) di attività sincrone, venerdì (14:30 – 
18:30), e sabato (9:30 – 13:30; 14:30 – 18:30);
- attività in e-learning in modalità asincrona.
In alcuni mesi potrebbe essere prevista un’ulteriore giornata (attività sincrone, 
in presenza o online).

Sede:
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
Via Filippo Re 6, Bologna

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2022-2023/leadership-e-direzione-strategica-della-scuola
mailto:p.carlino%40fondazionealmamater.it?subject=

