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Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado della Basilicata 

 

Al Personale Scolastico per il loro tramite  

  

 

OGGETTO: Bando Master Universitario II livello Il Docente e il Dirigente Scolastico progettisti 

dell’equilibrio formativo tra governance e didattica a.a. 2021/2022 UNIBAS - DISU 

 

Si informano le SS.LL. che l’Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Scienze 

Umane ha emanato, per l’a.a. 2021/2022, il bando, che si allega, 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.  

Il Master 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 numero dei posti messi a concorso è fissato in 100. Il Master, denominato 

DIRSCO, sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di 30 iscritti. 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. 

Il Master DIRSCO è finalizzato all’acquisizione e al consolidamento delle 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.  

Il bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo 

http://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html.  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura 

on line, collegandosi al sito https://unibas.esse3.cineca.it, entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2021. Una 

volta compilata, la domanda dovrà essere stampata e inviata a mezzo PEC all’indirizzo 

settoreservizididattica@pec.unibas.it.  

Al fine di illustrare nel dettaglio tale evento formativo in data 15 novembre 2021 alle ore 15:30 

avrà luogo un webinar di presentazione del Master DIRSCO, tramite piattaforma Meet, al link indicato 

nella comunicazione allegata. 

                                                                                                                          

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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