
Obiettivi

L’Università degli Studi di Camerino, la Fondazione CRUI e l’ANP organizzano un
Master per la formazione iniziale dei dirigenti degli Istituti scolastici.
Con esso, gli aspiranti alla dirigenza scolastica potranno acquisire solide fonda-
menta in almeno tre ambiti culturali ed organizzativi di riferimento:
� leadership educativa e della 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 metterli in grado di 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’es-
sere.
Un compito la cui progettazione e la cui guida spetta alla Dirigenza degli istitu-
ti 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 insie-
me spinte diverse e potenzialmente contraddittorie: e deve farlo in una situazio-
ne di risorse limitate e di rapida trasformazione nei bisogni e nelle caratteristi-
che 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’azio-
ne formativa diventa essenziale.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso della laurea magi-
strale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordi-
namento.

Durata legale annuale 

Crediti numero totale cfu = 60 

Inizio 7 novembre 2008

Termine settembre 2009

Numero di partecipanti Minimo 20 - Massimo 40

Calendario delle lezioni

Lo svolgimento delle attività didattiche frontali è previsto presso l’Università
degli Studi di Camerino secondo il seguente orario:
Venerdì pomeriggio (h. 15-20) e Sabato intera giornata (h. 9-13 e 14,30-17,30) 
Il Master si terrà nell’arco di 3 periodi. 
� I periodo: dal 7 novembre 2008 al 24 gennaio 2009. 
� II periodo: dal 6 al 28 marzo 2009. 
� III periodo: compattato in sede ed in presenza. Dal 21 al 24 luglio e dal 28 al

31 luglio 2009.

È previsto l’obbligo di frequenza con una tolleranza del 25% di assenze (sulle
ore di attività didattica in presenza).

Iscrizioni

Le domande di ammissione, redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile
per la stampa sul sito di Ateneo www.unicam.it, profilo Laureato, sezione
Master, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2008 e spedite per
posta - farà fede il timbro postale- tramite raccomandata AR, con l’indicazione
sul plico della denominazione del Master, o anche via fax.

Quota di iscrizione

Euro 3.500,00 per studente iscritto da versare in due trance: la prima di euro
1.750,00 con l’iscrizione; la seconda di euro 1.750,00 entro il 30 marzo 2009; sul
conto IBAN: IT54R0605568830000000008299, acceso presso la Banca delle
Marche - Filiale di Camerino - intestato al Polo Amministrativo Giuridico, del-
l’Università degli Studi di Camerino. 
Nella causale va riportato il titolo del master.
Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore al numero dei
posti disponibili, verranno accettate le prime quaranta domande pervenute in
tempo utile.

Prova finale

La prova finale, che tende ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e pro-
fessionale del candidato, prevede la discussione di un elaborato che verterà
anche sui contenuti dell’esperienza effettuata durante lo stage. Tutti gli elabo-
rati dovranno essere discussi durante la prova finale, di fronte ad una Commis-
sione d’esame.

Rilascio del Diploma

A conclusione del Master, agli iscritti che avranno frequentato almeno il 75%
del corso e superato la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilasce-
rà un diploma di Master universitario per la Dirigenza delle Istituzioni Scolasti-
che. 
Il diploma, rilasciato dall’Università degli Studi di Camerino, conterrà il ricono-
scimento ufficiale di Fondazione CRUI e ANP, ideatori e coordinatori nazionali
del Master MUNDIS.

Il bando con il programma ed il calendario delle attività didattiche del master

è consultabile sul sito dell’Università degli Studi di Camerino: www.unicam.it,

profilo Laureato, sezione Master.

Coordinatori

Dott.ssa Tiziana Croce - tel. 320 4281232 - tiziana.croce@unicam.it
Dott.ssa M. Concetta De Vivo - tel. 348 4992280 - concetta.devivo@unicam.it 

Segreteria
Università di Camerino
Polo Amministrativo Giuridico
Claudia Calcinelli - tel. 0737 402831 - fax 0737 402812
claudia.calcinelli@unicam.it 

Informazioni

Università di Camerino
AGEPROF - Settore Post Laurea e Formazione Permanente
via Lili 55 - 62032 Camerino (MC)
Mario Tesauri - tel. 0737 402065 - postlaurea@unicam.it 

UNICAM Nucleo ideazione e realizzazione grafica, ottobre 2008

M.U.N.D.I.S.

Master Universitario Nazionale per la

Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche
II livello

CAMERINO
UNIVERSITA

DI

Facoltà di Giurisprudenza


