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 Ai Dirigenti 

 delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado                                                                             

                                                                                                 del Lazio 
 

Oggetto: Master Universitario di II Livello in “Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative”. 
 

Si informano le SS.LL. dell’attivazione, per l’a.s. 2017/18, del Master Interfacoltà di II livello in 
“Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 
Informatica e Statistica - Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale, Interfacoltà con la 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma- Dipartimento 
di Scienze Sociali ed Economiche, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il MASTER si pone come finalità quella di realizzare un percorso formativo per sviluppare le 
competenze professionali funzionali al ruolo strategico e innovativo del Dirigente scolastico. 

Alcuni temi trattati comprendono: normativa riferita al sistema educativo di istruzione; modalità di 
conduzione delle organizzazioni complesse; processi di programmazione; Inclusione scolastica; 
Innovazione digitale; valutazione e autovalutazione ecc. 

Il Corso è svolto in lingua italiana per un totale di 1.500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 
frontali e 225 destinate alla prova finale. Le restanti ore sono impiegate per le attività formative-project 
works; la didattica sarà articolata in specifici moduli con relativi crediti formativi da maturare. 

Il percorso formativo è di 18 mesi .Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è 40, 
quello minimo per l’attivazione del Master è di 10. 

Le attività didattiche si svolgono a Roma presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e 
Gestionale in via Ariosto 25 e presso altre sedi afferenti a strutture con cui verrà stipulata apposita 
convenzione, che verranno comunicate in tempo utile agli studenti. 

L’inizio delle lezioni è previso entro e non oltre Marzo 2018 e la loro conclusione sarà nel mese di 
Maggio 2019. 

Possono partecipare al MASTER coloro in possesso di una laurea specialistica/magistrale senza alcun 
vincolo di Facoltà di provenienza. 

Per chi possieda un titolo accademico conseguito all’estero, i requisiti per l’ammissione sono il 
possesso di una Laurea a ciclo unico (durata 5 o 6 anni) oppure una con durata almeno triennale 
(equivalente al Bachelor Degree) + Laurea Magistrale biennale(equivalente al Master Degree). 

Per piu’ dettagliate delucidazioni circa registrazione, requisiti, documentazione, curricolo discipline 
tasse ecc. il sito del master è: http://masterisf.diag.uniroma1.it/ oppure riferirsi alla consultazione del bando 
allegato. 

          
 Docenti di riferimento: 
           Matteucci Giorgio (Direttore): giorgio.matteucci@uniroma1.it 
           Catalano Giuseppe: giuseppe.catalano@uniroma1.it 
           Viteritti Assunta: assunta.viteritti@uniroma1.it 
          
  Segreteria MASTER: 
           Dott.ssa Federica Cannelli 
           Indirizzo Via Ariosto, 25 – 00185 Roma 
           Recapito telefonico: 06/77274175 
           E-mail: federica.cannelli@uniroma1.it 
 
                               Il Dirigente 
                              Michela Corsi 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

   
Allegati:  -Bando Master II livello Management istituzioni Scolastiche e formative 

                  -Brochure Master ISF    
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