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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 
 

Master universitario di II livello in 
“ Dirigenza per le scuole” 

 
BANDO 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master universitario di II 

livello in “Dirigenza per le scuole” per l’A.A. 2009/2010 

Il numero massimo di partecipanti è di 200, di cui 25 laureati in possesso di laurea specialistica o di 

vecchio ordinamento e 175 docenti in servizio. Il Master sarà attivato se si raggiungerà un numero 

minimo di 80 iscritti. 

 

 1. Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

 
Il Master  si propone di fornire una risposta qualificata sul piano culturale-scientifico e professionale 

alle esigenze di formazione pedagogica, manageriale, gestionale, tecnico-culturale e didattica avvertite 

da coloro che esercitano o intendono prepararsi per esercitare la funzione di Dirigente delle scuole nel 

sistema di istruzione e di formazione del nostro Paese. 

Molti elementi di natura pedagogica, culturale e normativa hanno ridefinito nell’ultimo decennio la 

figura professionale del Dirigente delle scuole, modificandone profondamente i compiti e le funzioni 

all’interno dei cambiamenti introdotti dalla legge sull’autonomia scolastica e dal passaggio ancora in 

corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo 

statalista-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).   

La concretizzazione delle norme generali sull’istruzione dettate dalla Repubblica compete ora 

esclusivamente alle istituzioni scolastiche e, di conseguenza, le scuole autonome effettuano specifiche 

scelte. Ne assumono la responsabilità nei confronti degli allievi, delle famiglie e del territorio, ne 

rendicontano gli esiti in prospettiva sia funzionale (nei confronti del territorio e della società locale), sia 

tecnico-istituzionale (nei confronti del sistema nazionale di valutazione). 

Sono appunto l’autonomie delle scuole e un’adeguata valorizzazione istituzionale e ordinamentale del 

princìpio di sussidiarietà a richiedere che il Dirigente scolastico sappia affrontare e dominare i tre ampi 

temi che ne costituiscono la condizione di esercizio: 

a) quello relativo ai criteri che possono autenticare lo spessore pedagogico e culturale delle 

proposte formative delle scuole; 

b) quello relativo alla gestione di sistemi organizzativi sempre più complessi come sono e devono 

sempre più diventare le scuole, attribuendo ai Dirigenti responsabilità che richiedono alte 

competenze riferite ad ambiti differenti e plurimi (dalla gestione delle risorse umane, agli aspetti 

organizzativi, amministrativi, giuridico-penali, ai temi della tutela della salute e della sicurezza); 

c) quello relativo ai sistemi di valutazione interna ed esterna della funzionalità delle istituzioni 

scolastiche e dell’insegnamento. 

Il Master, pertanto, ipotizza un modello di governo e di gestione delle istituzioni scolastiche fondate 

sul dialogo e il confronto non solo interno ma anche tra diversi soggetti istituzionali, quali le 

autonomie territoriali, le famiglie, le rappresentanze sindacali, le associazioni professionali, le 

associazioni dei genitori e degli studenti, in una logica di sussidiarietà. 

 Nello specifico gli obiettivi formativi del Master sono: 
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- favorire lo sviluppo delle conoscenze pedagogiche, epistemologico-culturali, storiche e normative 

necessarie per promuovere un sistema di istruzione e formazione di qualità; 

- progettare e realizzare modelli organizzativi di istituto e di rete nella logica della sussidiarietà;  

- esercitare una progettazione educativa e didattica coerente, da un lato, con le norme generali 

sull’istruzione e con i livelli essenziali delle prestazioni e, dall’altro lato,  con i bisogni del territorio, 

con la logica della ottimizzazione delle risorse e con la valorizzazione del princìpio di sussidiarietà; 

- gestire e governare processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione delle istituzioni scolastiche 

in ordine agli aspetti amministrativi e tecnici: metodi, tempi, monitoraggio, valutazione, socializzazione 

dei risultati; 

- esercitare azioni di leadership, supporto e consulenza allo sviluppo dell’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

- favorire lo sviluppo di una cultura della valutazione distinguendola tra interna ed esterna; 

La figura professionale che il corso intende formare è quella del “Dirigente scolastico” che gli elementi 

di natura pedagogica, culturale e normativa introdotti dall’innovazione in corso hanno ridefinito, 

modificandone profondamente i compiti e le funzioni, in quanto chiamato a guidare e coordinare le 

specifiche scelte di ciascuna istituzione scolastica in ordine  alla concretizzazione delle norme generali 

sull’istruzione dettate dalla Repubblica.  

 

2. Struttura didattica del Master 

 
Direttore: prof.ssa Paolina Mulè 

 

Commissione del Master: Giuseppe Bertagna (Università di Bergamo), Antonio Argentino (Università 

della Calabria), Viviana Burza (Università della Calabria),  Giuseppe Spadafora (Università della Calabria), 

Grazia Prilla (Università degli Studi di Catania), Giuseppe Vecchio (Università degli Studi di Catania), 

Giuseppe Barone (Università degli Studi di Catania), Matteo Negro (Università degli Studi di Catania), 

Angela Catalfamo (Università degli Studi di Catania), Zina Bianca ed Elio Marotta (Dirigenti scolastici) 

 

 

 

 

IL MASTER AVRA’ INIZIO 22 dicembre 2009 E  TERMINERA’ ENTRO IL 30 NOVEMBRE 

2010 

  

Le lezioni in presenza si svolgeranno con cadenza mensile fissata generalmente per il venerdì pomeriggio 

e per tutta la giornata del sabato. 

Il calendario delle lezioni verrà pubblicato nella pagina relativa al Master del sito della facoltà di Scienze 

Politiche, Università di Catania 

L’orario potrà subire modifiche per sopravvenute e motivate esigenze didattico-organizzative.  

Sede: Facoltà di Scienze Politiche, Via Gravina, 12 Catania 

 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti formativi universitari, 

ed è così articolato: 

 

  400 ore di lezione di cui: 

-  80 ore di lezione frontale presso l’Università degli Studi di  Catania 

- 320 ore di FAD – formazione a distanza (video lezioni asincrone, esercitazioni, forum, test di 

autovalutazione, materiale didattico on line a disposizione sulla piattaforma dedicata dell’Università di 

Bergamo)  

  350 ore di Project Work 
   

  150 ore di Elaborazione tesi finale 
  600 ore di studio individuale 
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n° 

 
1 - AREA 

PEDAGOGICO-

EPISTEMOLOGICA 

(n° 4 INSEGNAMENTI 

per un totale di 9 
MODULI) 

ORE 
 

C.F.
U. 

 

 

13 

ore in 
presenz

a 

Area 1 

 

36 

Ore in FAD 
Area 1 

 

 

94 
Area 1 

totale  

130 ore 

 

Insegnamento n°1 

  
 

Totale 
ore 

insegna

mento 

 

Totale 
ore 

in 

presenza 

Totale ore 

In FAD 

1 

Pedagogia della 

persona e dei processi 

formativi 

30 3 12 18 

 

Insegnamento n°2 

 

 

Totale 
ore 

CFU 

Totale 

ore 
in 

presenza 

Totale ore 
in FAD 

2 

Teorie del curricolo e 
dei piani di studio 

personalizzati: 

analogie e differenze.  

40 4 12 28 

 

Insegnamento n°3 

 

 

Totale 

ore 
CFU 

Totale 

ore 

in 
presenza 

Totale ore 

In FAD 

3 

Valutazione di sistema 
e valutazione didattica 

a livello nazionale ed 

europeo. 

Il problema della 
certificazione delle 

competenze 

 

40 4 4 36 

 
Insegnamento n°4 

 

Totale 

ore 
CFU 

Totale 

ore 

in 

presenza 

Totale ore 

in FAD 

4 

Qualità e management 

nei servizi di istruzione 
e di formazione. La 

prospettiva 

pedagogica 

 

20 2 8 12 
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n° 

 

2 - AREA 

GIURIDICO-

LEGISLATIVA 
(n° 3 INSEGNAMENTI 

per un totale di 8 

MODULI) 

ORE 

 

C.F.

U. 

 

 
 

13 

ore in 

presenz

a 

Area 2 
 

24 

Ore in FAD 

Area 1 

 

 
106 

Area 1 

totale  

130 ore 

 

 

 

Insegnamento n°5 
 

Totale 

ore 

insegna

mento 

 

Totale 

ore 

in 
presenz

a 

Totale ore 

In FAD 

5 

Teoria e pratica degli 

ordinamenti scolastici 

e delle organizzazioni 

educative nelle due 

prospettive, 
statalistica e 

sussidiaria 

50 5 12 38 

 
Insegnamento n°6 

 

Totale 

ore 
CFU 

Totale 

ore 

in 

presenz
a 

Totale ore 

in FAD 

6 

Caratteristiche 
funzionali e 

responsabilità 

giuridica della 

dirigenza per le 
scuole – in Italia e in 

Europa 

50 5 8 42 

 

Insegnamento n°7 
 

Totale 
ore 

CFU Totale 
ore 

in 

presenz

a 

Totale ore 
in FAD 

7 

La concertazione: i 

diversi aspetti della 
concertazione intra ed 

inter-istituzionale 

30 3 4 

               
 

                

 

 
 

 

26 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
n° 

 

3 - AREA 

AMMINISTRATIVO

-GESTIONALE 
(n° 3 

INSEGNAMENTI per 

un totale di 10 

MODULI) 

ORE 

 

C.F.

U. 

 

 
 

14 

ore in 

presen

za 

Area 2 
 

20 

Ore in FAD 

Area 1 

 

 
120 

Area 3 

totale  

140 

ore 
 

 
 

Insegnamento n°8 

 

Totale 

ore 

insegna

mento 

 

Totale 

ore 
in 

presenz

a 

Totale ore 

In FAD 

8 

Qualità e 

management nei 

servizi di istruzione e 

di formazione . La 
prospettiva 

gestionale 

30 3 4 26 

 
Insegnamento n°9 

 

Totale 

ore 
CFU 

Totale 

ore 

in 

presenz
a 

Totale ore 

in FAD 

9 

La predisposizione e 
la gestione del 

bilancio della scuola 

e la rendicontazione 

amministrativa. 

70 7 12 58 

 

 

 

 

Insegnamento n°10 
 

Totale 

ore 

CFU Totale 

ore 
in 

presenz

a 

Totale ore 

in FAD 

1
0 

Psicologia della 

conduzione di gruppi 
e della leadership 
 

40 4 4 36 

 

 

 

Frequenza 
La frequenza delle 80 ore di lezione in presenza  è obbligatoria. 

L’attività formativa di 320 ore in FAD -formazione a distanza - è obbligatoria e verrà verificata in 

base alla rilevazione degli accessi, all’esecuzione delle consegne e alla qualità dei prodotti 

realizzati, nella piattaforma gestita ed erogata dall’Università degli Studi di Bergamo. 

Per le attività in FAD (esercitazioni, p. w., analisi di caso, incident) ciascun corsista sarà inserito 

in una classe virtuale coordinata e costantemente seguita da un tutor didattico (dirigente scolastico 

esperto). 

Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore di lezione in presenza 

Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 

L’iscrizione al corso di master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di 

diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica, dottorato di ricerca, scuola di 

specializzazione, corsi di master). 
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Modalità di verifiche intermedie e finali 

Al termine dei singoli  insegnamenti, per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico 

del corso, verranno effettuate verifiche finali che accertino il profitto del corsista in riferimento 

alle diverse attività didattiche. 

Le prove si svolgeranno in forma scritta e/o in modalità on line attraverso la piattaforma e-

learning dell’Università di Bergamo, in presenza presso la sede di Catania. 

La votazione delle verifiche di profitto è in 30mi. Per il conseguimento del titolo di Master è 

necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal piano didattico, superando ciascun 

insegnamento con una votazione di almeno 18/30mi. Ai fini del calcolo della media ponderata 

dei voti conseguiti per gli insegnamenti, ogni voto con lode vale comunque 30 punti. 

All’elaborato di Tesi, discusso in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice assegna un 

punteggio che concorre, unitamente alla media ponderata delle votazioni conseguite, alla 

formulazione del voto finale espresso in 110/110mi (votazione minima 66/110mi). 

 

Certificazione finale  

A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale, verrà rilasciato il titolo congiunto 

con le Università della Calabria e di Bergamo, di Master Universitario di II livello in Dirigenza 

per le scuole con acquisizione di 60 CFU. 

 

I possessori del Diploma di Master che intendessero proseguire gli studi presso l’Università degli 

Studi di Bergamo, l’Università della Calabria, l’Università degli Studi di Catania, potranno 

chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il master. L’eventuale riconoscimento totale 

o parziale dei CFU acquisiti sarà oggetto di valutazione da parte della competente struttura 

didattica. 

 

All’atto del ritiro del diploma, l’interessato dovrà produrre una marca da bollo, attualmente di 

importo pari a 14,62 €, da apporre sulla pergamena.    

 

 

 

3. Requisiti di ammissione  

 

Il master sarà aperto a un numero minimo di 80 iscritti e ad un  numero massimo non 

superiore a 200 allievi, dei quali non più di 25 laureati in qualunque disciplina che non 

prestino servizio in qualità di docenti nelle scuole e, fino alla capienza massima stabilita, 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado che svolgeranno il periodo di stage necessario 

per il Master presso le scuole di appartenenza. 

E precisamente, 

gli aspiranti docenti in servizio presso scuole di qualunque ordine e grado, dovranno 

allegare alla domanda di partecipazione al Master convenzione di tirocinio conforme allo 

schema-tipo vigente in Ateneo sottoscritta dal dirigente scolastico di riferimento con nota di 

stipula e scheda dati. 

 

Gli aspiranti che non siano docenti presso una scuola pubblica o privata dovranno presentare 

dichiarazione preventiva di accettazione per lo svolgimento di attività di tirocinio, conforme 
allo schema tipo vigente presso l'Ateneo, rilasciata da un dirigente scolastico per conto della 

scuola di competenza con nota di stipula e scheda dati. 
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Sono ammessi alla frequenza del corso di Master di II livello i possessori di: 

 

Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 

Laurea Specialistica (N.O) 

Titolo accademico estero riconosciuto idoneo 

 

La selezione non si effettuerà se il numero complessivo degli iscritti sarà inferiore o uguale 

a 200; se il numero di iscritti supererà i 200 il coordinatore del Master insieme alla 

Commissione (Comitato ordinatore) effettuerà una selezione,  stabilendo i criteri di selezione 

sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione. 

 

La selezione per l’ammissione avverrà in base ai titoli. 

Verranno assegnati: 

Per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: 

 Punti 1 da 103 a 104; 2 da 105 a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 

 Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti fino a punti 6; 

 Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino a 
punti  4; 

 Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Master, progetti 

formativi per soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti agli 

insegnamenti del Master (non saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio 

svolte nell’ambito dei corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi 

sei con un massimo di punti 5; 

 Pubblicazioni pertinenti alla tematiche oggetto del Master, fino ad un massimo di punti 5; 

 Periodo di attività di servizio a scuola:  3 punti per ogni anno di servizio 
 

Per un massimo complessivo di 30 punti più punti 3 per ogni anno di servizio. 
 

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere 

rapportate a 110.  
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio  minimo. Nel caso di più 

diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore. 
 

 

La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti 

attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei 

candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L 16/06/1998 n. 191). 

 
 

 
 4. Modalità di partecipazione alla selezione 

  

Per tutti i candidati: 

 

 Per partecipare il candidato dovrà obbligatoriamente compilare la domanda di ammissione da 

scaricale on line, disponibile sui siti dell’Università degli Studi di Catania 

www.unict.it/didattica/postlaurea/Master e corsi speciali e www.fscpo.unict.it. 

http://www.unict.it/didattica/postlaurea/Master
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La domanda dovrà essere stampata, firmata in originale unitamente alla copia del documento di 

riconoscimento, copia del codice fiscale e copia dell’avvenuto pagamento di 15,00 euro, quale 

quota di partecipazione alla selezione e dovrà essere inserita in Busta chiusa contenente la 

dicitura Master in “Dirigenza per le Scuole” e inviata per posta tramite A/R oppure  

consegnata brevi manu, entro il 30 Novembre 2009 ore 12.30  (NON farà fede il timbro 

postale) all’Ufficio Immatricolazioni, in Via Sangiuliano 44/46/48, 95131, CATANIA. 

 
Per il pagamento di 15,00 euro, quale quota di partecipazione alla selezione del Master occorrerà 

attenersi alle seguenti modalità: 

 

1. recarsi presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (previa registrazione all’Ufficio 

Immatricolazioni di Via di Sangiuliano, nn. 44/46/48 Catania) 

oppure 

2. utilizzare i terminali POS dell’Ufficio di Immatricolazione (solo con Bancomat) 

Oppure 

3.  registrazione del versamento on line rispettando le seguenti indicazioni: 

 - collegarsi al sito www.unict.it – “Portale studenti”,  

-effettuare il login inserendo il codice fiscale e il codice PIN 

 

Nota: a) Per chi non fosse a conoscenza del proprio codice PIN può rivolgersi all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, Piazza Bellini, 19 – Catania ( urp- studenti@unict.it tel. 

095/7307229); b) Per chi non è in possesso del codice PIN deve effettuare sempre su PORTALE 

STUDENTI  ‘REGISTRAZIONE  UTENTE’  e sarà generato un codice PIN personale che gli 

consentirà di effettuare il LOGIN per la registrazione del versamento. 

 

- continuare cliccando sull’icona ENTRA 

- proseguire su VERSAMENTI 

- scegliere la tipologia “MASTER-concorso”  

- scegliere “Corso di Studio”, cliccando Master “Dirigenza per le scuole” 

- proseguire confermando e stampando il versamento. 

Il pagamento di tale versamento  può effettuarsi presso qualsiasi filiale del Monte dei Paschi 

di Siena, ma non prima di 3 ore dall’avvenuta registrazione. 

 Il candidato in possesso di carta di credito può effettuare il pagamento on line, cliccando 

sull’icona “Pagamenti on-line” . 

 

 

http://www.unict.it/
mailto:studenti@unict.it
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Note:La quota di 15,00 €  non verrà restituita in caso di mancata selezione o di mancata attivazione.  

 

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta. 

 

L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 

candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali 

disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 

 

Documentazione ulteriore per cittadini stranieri: 

 

Per i Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari  

regolarmente soggiornanti in italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 

286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla 

normativa in materia di immigrazione ed asilo”. (1) 

 

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università entro e non oltre il 

30.11.09 (Non farà fede il timbro postale), attenendosi alle modalità ed ai termini sopra 

riportati, allegando inoltre  la seguente documentazione: 

 originale o copia autenticata del titolo di studio debitamente corredata di traduzione 

ufficiale in lingua italiana (2), munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a 

cura della Rappresentanza italiana competente per territorio (paese al cui ordinamento 

appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo); 

 certificato di laurea con elenco esami sostenuti debitamente corredato di traduzione 

ufficiale in lingua italiana (2) e munito di legalizzazione. 

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari   sopra descritti e 

che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con 

idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che 

fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato 

la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del 

M.A.E., con la dicitura “posta in transito”. Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso 

di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto 

per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della 

idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al 

superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. 
 (1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di 

carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo 
politico, per asilo umanitario,o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso 

di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle 

scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di 

normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 

(2) “La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e 

dovrà comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno 

rivolgersi per ogni informazione.” 

 

 

 

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero 

 

I candidati presentano la domanda e la prescritta documentazione (vedi sezione precedente) alle 

Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio, le quali provvedono ad inviarle 

all’ Università entro e non oltre il 30.11.09 (NON farà fede il timbro postale). 
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In allegato alla domanda dovrà essere presentata copia fronte/retro del passaporto in corso di 

validità 

Possono domandare l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per 

durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 

L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei 

competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento della prova di 

ammissione. 

 

 

Gli elenchi degli ammessi, o in caso di selezione, le graduatorie di merito saranno pubblicate nel 

sito della Facoltà di Scienze Politiche e dell’Università degli Studi di Catania, nella pagina 

Master, entro il 7.12.09. 

 

 

La pubblicazione della graduatoria sul sito della Facoltà di Scienze Politiche sezione 

Master ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, i quali, pertanto, non 

riceveranno alcuna comunicazione scritta. 

 

 

5. Modalità di iscrizione al Master 

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire la Busta con 

su scritto Master in “Dirigenza per le Scuole”, contenente tutti i documenti richiesti di 

seguito presso l’Ufficio Immatricolazioni, in Via Sangiuliano 44/46/48, 95131, 

CATANIA. 

 

I  documenti da includere, quindi, riguardano: 

 

 copia di conferma di partecipazione al Master in oggetto, da estrapolare  on-line; 

 2 foto formato tessera; 

 (per i docenti in servizio) schema di convenzione di Tirocinio, conforme allo schema-
tipo vigente in ateneo sottoscritta dal dirigente scolastico di riferimento (da 

estrapolare on line);  

 nota di stipula (da estrapolare on line); 

 scheda dati (da estrapolare on line); 

 (per gli aspiranti che non sono docenti) dichiarazione preventiva di accettazione per 
lo svolgimento di tirocinio, conforme allo schema- tipo vigente presso l’Ateneo, 

rilasciata da un dirigente scolastico per conto della scuola di competenza, allegando la 

nota di stipula e la scheda dati (da estrapolare on line); 

 Titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione 

 quietanza del versamento del contributo della I rata della tassa di iscrizione pari a € 

1350,00 per un totale di € 2700,00, comprensivo di euro 190.00 per tassa di 

iscrizione, euro 85.00 per tassa diritto allo studio, euro 14,62  per bollo virtuale.  
Per il pagamento della I rata  pari a euro 1350,00 ,00 euro occorrerà attenersi alle seguenti 

modalità: 

 

1. recarsi presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (previa registrazione all’Ufficio 

Immatricolazioni di Via di Sangiuliano, nn. 44/46/48 Catania) 
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oppure 

2. utilizzare i terminali POS dell’Ufficio di Immatricolazione (solo con Bancomat) 

Oppure 

3.  registrazione del versamento on line rispettando le seguenti indicazioni: 

 - collegarsi al sito www.unict.it – “Portale studenti”,  

-effettuare il login inserendo il codice fiscale e il codice PIN 

- continuare ciccando sull’icona ENTRA  

- scegliere la tipologia “MASTER- VERSAMENTI ISCRIZIONE” 

- proseguire su VERSAMENTI  

- scegliere “Corso di Studi”, cliccando Master “Dirigenza per le scuole” 

- proseguire confermando e stampando il versamento. 

Il pagamento di tale versamento  può effettuarsi presso qualsiasi filiale del Monte dei Paschi 

di Siena, ma non prima di 3 ore dall’avvenuta registrazione. 

 Il candidato in possesso di carta di credito può effettuare il pagamento on line, cliccando 

sull’icona “Pagamenti on-line” . 

 

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria. 

Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del Master non avrà luogo e 

si provvederà al rimborso delle tasse e dei contributi versati. La tassa e il contributo versato 

non potranno essere restituiti per nessun’altra  ragione. 

  
 

Qualora vengano effettuate le selezioni per superamento del numero massimo di partecipanti 

previsto, in caso di rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della graduatoria.  
 

Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare entro e non oltre il 14.12.09 comunicazione scritta 

relativa alla rinuncia, tramite fax 095/531058, all’att. Della prof.ssa Paolina Mulè, Facoltà di 

Scienze Politiche. 

La segreteria del corso provvederà a comunicare agli interessati l’avviso relativo al subentro 

all’indirizzo email indicato nella domanda di ammissione al Master, con l’indicazione delle 

scadenze entro cui dovrà essere formalizzata l’immatricolazione.  

 
Tale comunicazione avrà valore di comunicazione ufficiale, il candidato subentrante è tenuto 

pertanto a rispettare i termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto all’iscrizione. 

 

 

 

6. Tasse e Contributi 

 

La quota di partecipazione al Master è stabilita in euro  2.700,00  così ripartiti: 

 

La prima rata euro1.350,00 euro, di cui 1.060,38 quale contributo, euro 190,00 per tassa di 

iscrizione, euro 85,00 per tassa diritto allo studio, euro 14,62 per bollo virtuale 

entro e non oltre il 16.12.2009. 

http://www.unict.it/
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La seconda rata pari a 1.350,00 euro dovrà essere versata entro e non oltre il  03.02.10. Copia 

del versamento dovrà essere consegnata nel corso della prima lezione del mese di febbraio. 
 

Il comitato ordinatore stabilisce che coloro i quali non avranno provveduto a regolarizzare 

la propria iscrizione con il relativo pagamento entro la data prevista decadono dal diritto di 

proseguire l’iter formativo e dal relativo conseguimento del titolo. 

 

 

 

7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo 

la dott.ssa Marina Sparti, Segretario Amministrativo del DAPSSI, Facoltà di Scienze 

Politiche, tel. 095/70305206, e-mail:sparti@unict.it 

 
 

8. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del DLgs 196/2003 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse  

allo svolgimento del corso e all’eventuale gestione del rapporto didattico amministrativo con 

l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

9. Note e avvertenze 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di dati 

non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt 75 e 76 DPR 445/2000 – 

il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti. 

 

Per informazioni: 

Università degli Studi di Catania 

Telefono: +39 095 7307274/75 

Fax: +39 095 326161 
email: venera.fasone@unict.it 

 

CATANIA, 

           

IL COORDINATORE                                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                                                                                          

Lucio Maggio 

Prof.ssa Paolina Mulè 

 

                                                                   IL RETTORE     

                                                             Prof. Antonino Recca   
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