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Decreto 

Rep. n. 426 

Anno 2021 

       
Oggetto: Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di II livello “Il Docente e 

il Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo tra governance e didattica” 
a.a. 2021-2022. 

 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata; 
 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21 
maggio 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Master universitari, emanato con 
D.R. n. 62 del 20 marzo 2017; 

 

VISTO il D.R. n. 377 del 9 settembre 2021, con il quale è stato istituito il Master 
di II livello “Il Docente e il Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo 
tra governance e didattica”, per l’a.a. 2021-2022; 

 

ATTESO che occorre procedere all’emanazione del bando per l’ammissione al 
predetto Master, 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
INDIZIONE E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

E’ emanato, per l’anno accademico 2021-2022, il bando per l’ammissione di  100 allievi al Corso 
di Master Universitario di II livello “Il Docente e il Dirigente scolastico progettisti 
dell’equilibrio formativo tra governance e didattica”, di seguito indicato come Master 
DIRSCO, istituito presso l’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento di Scienze 
Umane. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Master DIRSCO si configura 
come Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta Formazione Permanente e Ricorrente, al 
termine del quale, previo superamento di un esame finale, è rilasciato il titolo di Master 
Universitario di II livello “Il Docente e il Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio formativo tra governance 
e didattica”. 
 
Il numero dei posti messi a concorso è fissato in 100. Il Master DIRSCO sarà attivato se 
si raggiunge il numero minimo di 30 iscritti. 
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Le attività didattiche saranno svolte interamente in modalità a distanza, si terranno, di 
norma, nei pomeriggi dei giorni di venerdì e sabato e avranno inizio nel mese di gennaio 
2022. 
 
Non è consentita la contemporanea iscrizione a più master, né ad un master e ai corsi di laurea, 
laurea magistrale, specializzazione e dottorato di ricerca. 
 
La gestione amministrativo-contabile del Master DIRSCO è affidata al Dipartimento di Scienze 
Umane. 
 
Coordinatore del Master DIRSCO è il prof. Claudio DE LUCA.  
 

ART. 2 
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO 

Il Master, erogato in lingua italiana, si articola in 1500 ore complessive di formazione (didattica 
frontale, esercitazioni, laboratori, seminari tirocinio e studio personale), corrispondenti a 60 CFU.  
 
Le attività sono così strutturate: 
 
 

 
Denominazione 

 

 
SSD 

 
 

CFU 

Struttura CFU 
 

Totale 
ore 

Ore 

didattic

a 

frontale 

Ore altre 

attività 

formative 

Ore 
studi 

individuale 

Modulo 1: AREA PEDAGOGICO - 

EPISTEMOLOGICO 

 14     

Ud1 - Pedagogia della persona e dei processi 
formativi nella prospettiva storica 
 

M-PED/02 2 16  34 50 

Ud2 - Teoria del curricolo e dei piani di 

studio personalizzati: analogia e differenze 

anche nella logica dell’integrazione. 

 

M-PED/03 2 16  34 50 

Ud3 - La valutazione di sistema e la 

valutazione didattica a livello nazionale ed 

europeo; il problema della certificazione 

delle competenze. 

 

M-PED/03 2 16  34 50 

Ud4 - Pedagogia dell’insegnamento ed 

epistemologia delle scienze umane, 

scientifiche e tecnologiche. 

 

M-PED/01 2 16  34 50 

Ud5 - Qualità e management nei servizi di 
istruzione e di formazione. La prospettiva 
pedagogica/didattica 
 

M-PED/01 2 16  34 50 

Ud6 – Innovazione digitale e inclusione di 
qualità  
 

M-PED/03 2 16  34 50 
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Ud7 – Storia della cultura sociale per 
l’educazione sostenibile 
 

M-FIL/06 2 16  34 50 

Modulo 2: AREA 
GIURIDICO - LEGISLATIVA 

 10     

Ud1 - Teoria e pratica degli ordinamenti 
scolastici e delle organizzazioni educative 
nella prospettiva sussidiaria 
 

M-PED/01 4 32  68 100 

Ud2 - Caratteristiche funzionali e 
responsabilità giuridica della dirigenza 
scolastica. (La concertazione: i diversi 
aspetti della concertazione intra ed 
interistituzionale) 
 

IUS/01 6 48  102 150 

Modulo 3: - AREA 
AMMINISTRATIVO – GESTIONALE 

 12     

Ud1 - Gestione e contabilità aziendale 
applicata al modello scolastico  
 

SECSP/07 8 64  136 200 

Ud2 - La rendicontazione sociale e 
amministrativa della scuola 
 

M-PED/01 2 16  34 50 

Ud3 - Pedagogia sociale dei gruppi 
 

M-PED/01 2 16  34 50 

Modulo 4: - AREA 
FORMAZIONE ON THE JOB 

 4     

Ud1 – Approfondimenti, seminari, 
conferenze e testimonianze 

M-PED/03 4 32  68 100 

       

Tirocinio 17  425 

Prova finale 3  75 

 

TOTALE 60    1500 

 
 

ART. 3 
OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI 

Il Master DIRSCO permetterà allo studente di acquisire le competenze necessarie per favorire lo 
sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership di professionisti che si 
occupano o si occuperanno delle questioni di didattica e di governance nelle istituzioni 
scolastiche, interessate in questi anni dai cambiamenti introdotti dall’autonomia scolastica e dal 
passaggio ancora in corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale 
ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto 
ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario (nel senso della sussidiarietà sia verticale che 
orizzontale). 

Nello specifico sono individuati i seguenti ambiti di competenza:  

- promozione e sviluppo delle conoscenze e competenze pedagogiche, didattiche, 
epistemologico-culturali, storiche e normative necessarie per promuovere un sistema di istruzione 
e formazione di qualità;  
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- progettazione e realizzazione di modelli organizzativi di istituto e di rete nella logica della 
sussidiarietà;  

- progettazione educativa e didattica coerente, da un lato, con le norme generali sull’istruzione e 
con i Livelli Essenziali delle Prestazioni e, dall’altro, con i bisogni del territorio, con la logica della 
ottimizzazione delle risorse e con la valorizzazione del principio di sussidiarietà;  

- gestione e governo dei processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione delle istituzioni 
scolastiche in ordine agli aspetti amministrativi e tecnici: metodi, tempi, monitoraggio, 
valutazione, socializzazione dei risultati;  

- gestione della leadership, supporto e consulenza allo sviluppo dell’autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

- modalità per la valutazione interna degli istituti e per l’interazione con la valutazione esterna;  

- comparazione tra gli ordinamenti dei sistemi educativi di istruzione e di formazione italiani e 
stranieri e tra i relativi sistemi di valutazione interna ed esterna. 

 
ART. 4 

FREQUENZA E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
Il Master DIRSCO ha durata annuale con frequenza obbligatoria; per l’ammissione alla prova 
finale è richiesta una frequenza pari almeno al 70% di ciascun modulo didattico e l’80% delle 
attività complessive.  
 

Il conseguimento del titolo di Master DIRSCO è subordinato all’acquisizione dei crediti previsti e 
al superamento della prova finale per l’accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite.  

La prova finale si intende superata se si consegue una votazione non inferiore a 66/110.  
 
Il Comitato Scientifico del Master DIRSCO valuterà la pertinenza di eventuali richieste di 
riconoscimento di crediti formativi già acquisiti attraverso altre attività didattiche o derivanti da 
conoscenze e abilità professionali, in numero comunque non superiore al 25% delle attività 
formative complessive del Master.  
 
I partecipanti che avranno superato la prova finale conseguiranno il titolo di Master 
Universitario di II livello “Il Docente e il Dirigente scolastico progettisti dell’equilibrio 
formativo tra governance e didattica”. 
 

ART. 5 
TIROCINIO 

Il periodo di tirocinio prevede un impegno di 17 CFU (425 ore), e si svolgerà presso istituzioni 
scolastiche convenzionate. 
 

ART. 6 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Al Master  DIRSCO potranno accedere coloro i quali siano in possesso di qualsiasi: 

- Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 

- Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 

- Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti. 
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Alla selezione per l’ammissione al Master  DIRSCO possono partecipare anche gli studenti che 
non hanno ancora conseguito il titolo per l’accesso, a condizione che il titolo risulti conseguito 
all'atto dell'iscrizione al Master DIRSCO.  
 
Inoltre, possono accedere al Master DIRSCO i candidati in possesso di un titolo accademico 
estero equiparabile - per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi) - 
ai titoli accademici sopraelencati. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non già riconosciuti in 
base alla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Comitato scientifico del Master che ne 
potrà dichiarare l’equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Master.  
Per questi candidati si applicano le norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri 
ai corsi di studio delle Università italiane, consultabili sul sito http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/.  
 

ART. 7 
DOMANDA DI AMMISSIONE  E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la 
procedura  online,  collegandosi  al  sito  https://unibas.esse3.cineca.it, entro le ore 12:00 del 6 
dicembre 2021. 
 
La procedura informatica sarà attiva dal giorno successivo alla pubblicazione del bando 
nell’Albo ufficiale online dell’Ateneo. 
 
Una volta compilata, la domanda dovrà essere stampata e inviata a mezzo PEC all’indirizzo 
settoreservizididattica@pec.unibas.it.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
a) CV in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
b) autocertificazione nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 del possesso del titolo di studio 

previsto per l’ammissione, con l’indicazione della data del suo conseguimento e del relativo 
voto, ovvero, autocertificazione del titolo da conseguire con l’indicazione degli esami 
sostenuti e i relativi voti; 

c) autocertificazione nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 del possesso di altri titoli ritenuti 
utili per la valutazione (ulteriore diploma di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, 
Scuola di Specializzazione, Master, pubblicazioni, esperienze professionali, altri titoli), purché 
posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, ovvero alla data del 6 
dicembre 2021; 

d) elenco dei titoli presentati; 
e) copia di un valido documento d’identità, debitamente sottoscritto. 
 
I candidati stranieri o in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, in luogo 
dell’autocertificazione di cui alla lett. b), dovranno presentare la copia del titolo di studio e il 
certificato attestante le materie incluse nel curriculum o piano di studi. 
 
 
 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://unibas.esse3.cineca.it/
mailto:settoreservizididattica@pec.unibas.it
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La modulistica per le autocertificazioni è disponibile al link 
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html. 
 
L’Amministrazione, in qualunque momento, può disporre l’esclusione dei candidati che non 
siano risultati in possesso dei requisiti previsti, ferme restando le conseguenze di carattere penale 
derivanti dalle dichiarazioni mendaci. 
 

ART. 8 
MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

L’accesso al Master DIRSCO è consentito fino alla concorrenza dei posti disponibili. 

 
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procederà a 
stilare una graduatoria di merito sulla base dei titoli posseduti, secondo i seguenti criteri: 
 

 voto di laurea conseguito nel titolo di studio previsto per l’accesso        max 10 punti 

 anni di servizio svolti in qualità di docente nelle scuole pubbliche         max 20 punti 
della Repubblica Italiana.            

 
La graduatoria di merito sarà redatta secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive 
riportate da ciascun candidato. A parità di punteggio, sarà data la precedenza ai candidati con il 
più alto voto di laurea e, in subordine, al candidato più giovane. La graduatoria è approvata con 
decreto rettorale. 
 
Sono ammessi alla frequenza del Master DIRSCO i primi 100 candidati in graduatoria. In caso di 
rinuncia, sarà ammesso il candidato collocato nella prima posizione utile in graduatoria. 
 
La graduatoria di merito sarà affissa all’Albo Ufficiale online dell’Ateneo e sarà pubblicata, altresì, 
sul sito web dell’Ateneo http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html. La 
pubblicazione all’Albo Ufficiale ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
ART. 9 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione giudicatrice per l’ammissione al Master, formata da almeno tre componenti, è 
nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Comitato scientifico del Master. 
 

ART. 10 
ISCRIZIONE E TASSE 

I candidati ammessi, entro il termine che sarà reso noto all’atto della pubblicazione della 
graduatoria, dovranno regolarizzare l’iscrizione utilizzando esclusivamente la procedura online, 
con le modalità che saranno indicate contestualmente. 
 
Gli studenti che si iscrivono al Master DIRSCO sono tenuti al pagamento: 
 
- della tassa di iscrizione, pari a euro 500,00, secondo le scadenze e gli importi di seguito 
indicati: 
 I  rata  euro    250,00  all’atto dell’iscrizione 
 II     rata  euro    250,00  entro il 31 marzo 2022; 
  

http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html
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-  del bollo assolto in modo virtuale, pari a euro 16,00. 
 
Coloro i quali non pagheranno la II rata saranno considerati rinunciatari.  
 
La tassa di iscrizione di complessivi euro 500,00 potrà essere corrisposta utilizzando la 
Carta del docente. 
 
In caso di rinuncia, tacita o espressa, qualunque sia la motivazione, non è consentito il 
rimborso delle tasse già corrisposte. 
 
Qualora il Master non venisse attivato per mancanza del numero minimo di iscritti previsto, agli 
studenti già iscritti sarà rimborsata la prima rata della tassa di iscrizione.  

 
Dopo l’attivazione del Master, gli studenti già iscritti dovranno pagare la tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario, pari a euro 140,00. Tale pagamento, da corrispondere 
direttamente alla Regione Basilicata, deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma 
PagoPA presente sul Portale della Regione Basilicata, a cui si accede con Spid, 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=302656
0 , indicando la causale “Tassa regionale per il diritto allo studio a.a. 2021-2022 Master Unibas – 
Codice fiscale _____________” (dello studente)], entro la data di inizio delle attività didattiche. 

 
ART. 11 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del D.Lgs. 196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità connesse alla gestione 
della selezione e saranno trattati in modalità manuale e/o informatizzata, anche successivamente 
alla procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instauratosi con 
l’iscrizione al corso di master. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione.  

 
ART. 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il 
responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Luciana LETTERELLI (e-
mail: luciana.letterelli@unibas.it). 
 

ART. 13 
PUBBLICITÀ 

Il presente bando sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo e sarà consultabile, altresì, 
sul sito web dell’Ateneo http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html e sul sito web 
del Dipartimento di Scienze Umane Studi Umanistici - Dipartimento di scienze umane (unibas.it). 
 
Ulteriori informazioni potranno essere ottenute contattando il Coordinatore del Master, Prof. 
Caudio DE LUCA, e-mail. claudio.deluca@unibas.it. 
 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=3026560
mailto:luciana.letterelli@unibas.it
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html
http://disu.unibas.it/site/home/sedi/potenza/studi-umanistici.html
mailto:claudio.deluca@unibas.it
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ART. 14 

NORME FINALI 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, saranno applicate le norme 
contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Master Universitari e le altre disposizioni 
vigenti in materia. 
 
Potenza, 20 ottobre 2021 
          
          IL RETTORE 
         (prof. Ignazio M. MANCINI) 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 


		2021-10-20T10:48:22+0000
	Mancini Ignazio Marcello




