
organizzano un

Convegno di Studio
nell’ambito del Master di II livello

Governance strategica delle Istituzioni scolastiche

Un nuovo orizzonte per la scuola italiana:
la dirigenza umanistica

tra teoria e prassi

Lunedì 6 marzo 2023
ore 9.30 - 13.30

Università LUMSA - Aula “A. Traglia”
Roma - Borgo Sant’Angelo 13

La S.V. è invitata

L’evento sarà trasmesso in modalità webinar da TUTTOSCUOLA



Programma

ore 9,45
Introduzione - Prof. Francesco Bonini, Magnifico Re�ore dell’Università
LUMSA
Interviene - Dr. Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito

ore 10,30
Prof. Anna Paola Tantucci, Presidente nazionale E.I.P. Italia e condire�ore
del Master - La scuola del futuro: quale paradigma per l’organizzazione della
comunità educante e il ruolo del dirigente?
Prof. O�avio Fa�orini, Dirigente tecnico Ministero dell’Istruzione e del
Merito - La dirigenza umanistica: costru�o per una governance strategica delle
Istituzioni scolastiche

Oi Dialogoi - Tavola rotonda in due tempi
“Ombre e luci della governance della scuola“

I Tempo – Le ombre
Intervista al Dr. Giovanni Vinciguerra, Dire�ore TUTTOSCUOLA
Prof. Antonio Cocozza, Ordinario di Sociologia Università ROMA TRE - Da
capo d’Istituto a leader educativo

II Tempo – Le luci
Prof. Massimo Cerulo, Ordinario di Sociologia Università "Federico II" di
Napoli - Il dirigente scolastico, equilibrista di Stato
Anna Paola Tantucci intervista il prof. Massimo Cerulo
con Prof. Anna Maria Palmieri, Dirigente scolastico, già Assessore alla Scuola
Comune di Napoli
e Dr. Maria Pia Bucchioni, già Dire�ore generale dell’Istruzione Regione Lazio

Suggestioni per un III tempo
Prof. Rocco Pezzimenti, Docente Università LUMSA e condire�ore del
Master - Le sfide della dirigenza tra spinte ideologiche e dilemmi etici
Prof. Alberto Lo Presti, Docente Università LUMSA - Prospe�ive per la nuova
edizione del Master

coordina Prof. Francesco Rovida,
Dirigente scolastico e coordinatore della formazione EIP Italia



LUMSA Master School, Associazione EIP Italia e Tu�oscuola stanno
realizzando nell’anno accademico 2022-2023 la prima edizione del Master
universitario di II Livello Governance strategica delle istituzioni scolastiche.

Il Master è rivolto a docenti, dirigenti e a coloro che decidono di impegnarsi
in modo operoso e a�ivo nella vita della propria comunità educante (staff,
funzioni strumentali, referenti, coordinatori, middle management in
generale).

Si propone di formare le alte professionalità coinvolte nella gestione delle
istituzioni scolastiche, articolando la proposta formativa lungo le dire�rici
della gestione e della governance dei processi dida�ico-organizzativi ed è
sviluppato nella prospe�iva della "dirigenza umanistica", volto alla
cara�erizzazione del clima della comunità scolastica per o�imizzare i benefici
delle varie componenti della comunità educante (studenti, insegnanti,
Personale ATA, famiglie, territorio).

Il percorso formativo è volto a promuovere una piena consapevolezza
professionale e umana, fornendo le competenze tecniche per una piena
padronanza della gestione organizzava con un'a�enzione esplicita alle
relazioni educative, alle persone, alla valutazione di ogni questione nel
merito, affinché la scelta consapevole e il coraggio professionale siano
finalizzati ad esprimere lo spirito di servizio civile di chi lavora per il futuro
del Paese.

Il Master integra conoscenze (giuridiche, normative, finanziarie,
amministrative, gestionali) e competenze di governance strategica, gestione
dei processi, proge�azione dell’innovazione dida�ica e organizzativa,
benessere psico-sociale, valutazione di sistema e rendicontazione, funzionali
a perseguire il miglioramento degli esiti educativi di ciascuno studente.

La nuova edizione, prevista per l’anno accademico
2023 - 2024, sarà sviluppata con una specifica
a�enzione nelle seguenti dire�rici:

- governance dei processi di transizione digitale che cara�erizzano sia la
Pubblica Amministrazione che l’evoluzione dei percorsi scolastici;

- sviluppo di competenze di project management, collaborative management e
network management.

Per informazioni è possibile consultare il sito: h�ps://masterschool.lumsa.it/ oppure
scrivere a: eipformazione.1972@gmail.com

https://masterschool.lumsa.it/


Libera Università “Maria SS. Assunta”
La Libera Università “Maria Santissima Assunta” è una Università
italiana, non statale, di ispirazione ca�olica, istituita nel 1939.

Promuove l’indagine della verità mediante lo studio e la ricerca, per il bene comune;
favorisce la cura e la diffusione del sapere; persegue l’educazione integrale della persona
e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso; prepara le
nuove generazioni ad un inserimento consapevole nel mondo dell’insegnamento, del
lavoro, delle professioni e all’assunzione di responsabilità nella società; incentiva la pace
e la cooperazione universitaria tra i popoli.

www.lumsa.it

E.I.P. Italia ETS  (1972-2022)
Sezione Italiana dell’ONG Internazionale Ecole Instrument de Paix, si
prefigge, quale Ente di Formazione accreditato dal Ministero
dell’Istruzione e del Merito ai sensi della Dire�iva 170/2016, di favorire e
promuovere l’insegnamento dei Diri�i dell’Uomo e della pace mondiale

per mezzo della scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento,
seminari di studi per studenti, docenti e dirigenti volti ad una corre�a metodologia per
l’insegnamento dei diri�i umani.
Ha so�oscri�o dal 2008 un Protocollo triennale con il Ministero dell’ Istruzione
costantemente rinnovato. Ha una rete di 1098 scuole associate in Italia.
Ha ricevuto il “1° Premio per i Diri�i Umani UNESCO – Paris - Prix Comenius pour la
pédagogie de la paix” e “Le Prix International Maitre de la Paix” a Bruxelles da la
Maison Mondiale Poesie enfance per i Tamburi per la pace.

www.eipitalia.it

Dirigenti insieme, per una dirigenza umanistica
Think tank di proposta e azione nato dalla spontanea collaborazione e
cooptazione di un gruppo di dirigenti scolastici, uniti dal desiderio di sviluppare
la propria crescita professionale e personale, volta alla “dirigenza umanistica”.

www.eipformazione.com

TUTTOSCUOLA, da quarant’anni l’informazione educativa
È la più accreditata testata specializzata nel se�ore scolastico,
rivolta a tu�i coloro che sono interessati all’universo formativo:

docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, studenti, genitori. Grazie alla storica
Rivista mensile, al portale tu�oscuola.com, ai Dossier e Rapporti pubblicati e molto
seguiti, integra le dimensioni dell’informazione, della formazione,
dell’accompagnamento e consulenza, e della ricerca in una pia�aforma multimediale
unica nel se�ore dell’education, che raggiunge e unisce un’ampia comunità di le�ori, in
continua crescita. Dal 2019 è Ente di Formazione accreditato dal Ministero
dell’Istruzione e del Merito ai sensi della Dire�iva 170/2016.

www.tu�oscuola.com


