
   

 

Master di II livello Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’autonomia 
Direttore: Prof. Antonio Cocozza 

Anno Accademico 2014—2015 
 

Articolazione Master  Attività di Studio in modalità FAD  160 ore  

Seminari e attività integrative   100 ore di cui 25 ore in presenza  
Stage      200 ore  

Modulo specialistico   60 ore di cui 20 in presenza 

Studio individuale    680 ore  

Elaborazione tesi finale   300 ore 

    Crediti Formativi    60 CFU 
  

Destinatari Laureati in possesso di lauree vecchio ordinamento o laurea magistrale in qualsiasi 

disciplina. 
  

Contributo  Tassa d’iscrizione 2.000 euro (due rate: la prima al momento dell’immatricolazione (entro 

il 15/12/2014), la seconda entro il 01/06/2015. All’importo della prima rata vanno aggiunti 

la tassa di Diploma di 25 euro ed il pagamento del bollo virtuale di 16 euro dell’imposta di 
bollo secondo il valore vigente). 

Il Master è ACCREDITATO dall’INPS per maggiori dettagli è possibile consultare il bando al seguente 

link: 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9664%3b9665%3b&lastMenu=

9665&iMenu=16&iNodo=9665&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&iti

pologia=11&idettaglio=44  
 

Insegnamenti   Sociologia della cultura, della comunicazione e valorizzazione delle risorse umane  
Sociologia dell’organizzazione scolastica e leadership educativa  

Istituzioni scolastiche autonome, reti e sistema locale e regionale  

Sociologa dell’educazione e processi di comunicazione nel sistema scolastico  
Didattica e Pedagogia speciale  

Sociologia della persona: dai valori all’educazione  

Conoscenze giuridico – amministrative e gestione contabile e patrimoniale dell’istituzione 
scolastica  

Pedagogia della marginalità e della devianza giovanile 

Ordinamento scolastico, rapporto di pubblico impiego, sistema disciplinare e contenzioso 

in materia di lavoro 
  

Seminari di studio Comunicazione e nuove tecnologie nella scuola  

e laboratori  Cultura dell’incertezza e alleanza educativa nella comunità scolastica 

Organi collegiali e gestione delle riunioni efficaci a scuola  
Le relazioni tra dirigente scolastico, organi collegiali e RSU  

Sistema formativo integrato e dialogo con il mondo produttivo  

Il project management nella scuola dell’autonomia  
Dalla scuola alla rete  

Dalla scuola del programma a quella degli obiettivi  

Gli ordinamenti scolastici nei Paesi OCSE 

 

Segreteria del master: segreteria.master.podsa@uniroma3.it 

Coordinamento tecnico-organizzativo Stefania Capogna: stefania.capogna@uniroma3.it 

Per informazioni: Via Milazzo 11 B  - 00185 Roma - tel. + 39 06 57339825 

Riferimenti Internet: 
https://sites.google.com/site/masterpodsa/ 

http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream14.php?pl=516&facolta=009 440 

Iscrizioni online sul portale dello studente  http://portalestudente.uniroma3.it/  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9664%3b9665%3b&lastMenu=9665&iMenu=16&iNodo=9665&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=44
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9664%3b9665%3b&lastMenu=9665&iMenu=16&iNodo=9665&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=44
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9664%3b9665%3b&lastMenu=9665&iMenu=16&iNodo=9665&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=44
https://sites.google.com/site/masterpodsa/
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream14.php?pl=516&facolta=009440

