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Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze della Formazione

Master Universitario di Secondo Livello 
in Leadership e Management in Educazione. 
Dirigenza scolastica e governo della scuola

Anno Accademico 2018/2019

Direttore: Prof. Giovanni Moretti

Consiglio del Corso: Proff. Giovanni Moretti, 
Gaetano Domenici (Fondatore del Master), 

Dott. Pasquale Basilicata, Lucia Chiappetta Cajola, 
Anna Maria Ciraci

Per informazioni
Segreteria didattica del Master: 

Via del Castro Pretorio 20, 00185 Roma. 
Tel. 06.57332975

E-mail: master.lme@uniroma3.it
Sito web: http://lme.crisfad.uniroma3.it

Ricevimento: Giovedì 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00

FINALITA'
ü Promuovere le competenze teorico-operative per l’accesso alla

Dirigenza scolastica.
ü Sviluppare specifiche competenze e strumenti per la

formazione di coloro che operano all’interno delle istituzioni
scolastiche in attività di collaborazione con la Dirigenza o che
svolgono funzioni particolari nei contesti educativi e scolastici
(Funzioni strumentali, Referenti d'Istituto, Tutor, Responsabili
di Aree di lavoro, Coordinatori di Dipartimento, Membri dei
Nuclei di Valutazione d'Istituto).

IMPEGNO DIDATTICO
ü Attività interattiva online e in presenza, attività di tirocinio, per 

un totale di 1500 ore di apprendimento.
TIROCINIO
ü Il Master prevede due fasi distinte, ma integrate, di tirocinio; 

tali attività si svolgono su base locale e decentrata sul territorio 
nazionale. Le 150 ore di tirocinio sono realizzate in due fasi: 
FASE A: 75 ore di attività da svolgersi presso la scuola di 
appartenenza o il proprio ambiente di lavoro; FASE B: 75 ore di 
attività da svolgersi presso una “Scuola di riferimento”, scelta e 
indicata dai responsabili del Master, sulla base di convenzioni 
con Enti pubblici e/o privati accreditati presso il MIUR.

TITOLO
ü Diploma di Master Universitario di Secondo Livello, con Prova 

finale; 60 CFU.

ü DURATA
- avvio entro il 18 febbraio 2019
- prova finale entro il 15 dicembre 2019

ü REQUISITI PER L'AMMISSIONE
- laurea vecchio ordinamento
- laurea magistrale

ü DOMANDA DI AMMISSIONE
Da presentare esclusivamente online, entro il 15 gennaio 2019. È
necessario effettuare la registrazione al Portale dello Studente
collegandosi al link http://portalestudente.uniroma3.it e selezionare dal
menù posto sulla sinistra la voce "Servizi online", quindi "Accedi ai Servizi
online" e "Registrati".

ü ISCRIZIONE
Gli ammessi al Master, entro il 31 gennaio 2019, dovranno perfezionare la
procedura di immatricolazione accedendo alla propria area riservata sul
portale dello Studente tramite le credenziali assegnate in fase di
ammissione e selezionare il Master Leadership e Management in
Educazione.

ü TASSA D'ISCRIZIONE
Il costo del Master è di € 2.400,00 da versare in due rate. Per quanti
certifichino lo stato di lavoratori, qual è quello dei docenti sia a tempo
indeterminato che determinato, è ridotta a € 1.500,00.

ü A quali esigenze risponde l’offerta formativa del Master?
L’organizzazione delle attività didattiche del Master è progettata in modo
da facilitare lo studio e il confronto tra pari e valorizzare la riflessione
sulle eventuali attività lavorative svolte dagli iscritti. Le Unità di studio
sono accompagnate da prove di autovalutazione e feedback
personalizzati che facilitano lo sviluppo delle competenze previste. Le
Unità sono arricchite
con diverse tipologie di attività – laboratoriali, seminariali e di tirocinio –
che aiutano i corsisti sia ad applicare i modelli e i principi teorici studiati
nel Master, sia a comprenderne le implicazioni di sistema.

ü Il Master prepara al corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti
Scolastici?

il Master consente di acquisire conoscenze e sviluppare competenze nel
campo della leadership educativa. Queste conoscenze e competenze
potranno essere utili per accrescere consapevolezza e spirito critico su
temi connessi alla dirigenza e al management nei contesti educativi.
Al Diploma di Master sono attribuiti 3 Punti (Tabella dei titoli culturali, A.6).

ü Si può usare la Carta del Docente per il pagamento della tassa
d'iscrizione?

Sì è possibile usare la Carta del Docente rivolgendosi all'Ufficio Post-
Lauream di Ateneo all’indirizzo sspl@uniroma3.it

DICONO DI NOI
«Partecipare al Master è stato utile per sviluppare nuove competenze professionali» (F.P., docente scuola primaria).

«Le competenze acquisite e consolidate durante il Master rappresentano indubbiamente strumenti professionali funzionali all'interpretazione e alla gestione delle 
dinamiche metodologico-didattiche ed organizzative della scuola intesa come comunità formativa in continua interazione con le altre realtà formative e amministrative 

del territorio» (L.G., Dirigente Scolastico).


