
 

 

Nella scuola dell’autonomia i ruoli 

professionali si evolvono 

verso l’affermazione di  una  

leadership maggiormente condivisa: 

 una leadership educativa. 

Come suggerisce T. J. Sergiovanni,  

la leadership educativa non 

ritiene di poter dirigere i propri 

collaboratori, in una logica di 

“marcia trionfale” ma con una serie 

di azioni tendenti a 

“concentrarsi a rimuovere gli 

ostacoli”, 

a procurare sostegno materiale 

ed emotivo, a prendersi cura dei 

dettagli che rendono il cammino 

più facile, a condividere la 

partecipazione 

alla marcia ed alla soddisfazione 

alla fine del viaggio, ad 

identificare una meta significativa 

per il prossimo viaggio. 
 

 
(J. Sergiovanni, Moral leadership, San Francisco, 

1992, p.10). 

Contatti per informazioni  

 

Segreteria:  

segreteria.podsa@uniroma3.it 

ielpo@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: 
http://www.uniroma3.it/schedaPostLauream13.ph

p?pl=358&facolta=129 

 

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

 

Iscrizioni online sul portale 

dello studente 
http://portalestudente.uniroma3.it/ 
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Articolazione Master 

Attività di Studio in modalità FAD  160  ore 

Seminari e attività integrative           140 ore  
di cui 40 ore in presenza 

Stage            200 ore 

Project work e relazione tirocinio    300 ore 
Studio individuale                             450 ore 

Elaborazione tesi finale                    250 ore 

 

Crediti Formativi 
60 CFU 

 

Destinatari 
Laureati in possesso di lauree vecchio 

ordinamento o laurea magistrale in qualsiasi 

disciplina. 

 
Ammissioni 

 Il numero massimo degli ammessi al Master è di 

50 iscritti (numero minimo 10). 
 

Contributo 

La tassa d’iscrizione è stabilità in 1.500 euro da 
versare in due rate: la prima entro il 16 dicembre 

2013, la seconda entro il 30 maggio 2014. 

All’importo della prima rata vanno aggiunti la 

tassa di Diploma di 25 euro ed il pagamento del 
bollo virtuale di 14,62 euro (dell’imposta di bollo 

secondo il valore vigente).  

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 

 

Valutazione e autovalutazione nella scuola: 

criticità e prospettive 
 

Sociologia della persona: dai valori 

all’educazione 
 

Ordinamento scolastico, rapporto di pubblico 

impiego, gestione delle relazioni sindacali e 
gestione contabile-patrimoniale dell’istituzione 

scolastica 

 

Pedagogia della marginalità e della devianza 
giovanile 

Seminari di studio e laboratori 

Comunicazione e nuove tecnologie nella scuola 

 
Dalla  valutazione d’istituto al bilancio sociale 

 

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 
 

Finalità dello Stage 

Sperimentazione operativa e tirocini professionali 

Osservazione di pratiche professionali innovative 
 

Altre Attività Formative integrative 

Partecipazione a due convegni organizzati  in 
collaborazione con altre università 


