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Perché il master di I livello in Innovazione e gestione 

delle Istituzioni scolastiche cattoliche? 
Le scuole paritarie di ispirazione cattolica costituiscono da molto tempo una presenza forte 

all’interno del territorio, rappresentano una risorsa preziosa per il contesto e testimoniano un lungo 

percorso fatto di impegno condiviso, competenza professionale, cultura comunitaria e valori cristiani. 

Nell’ambito dell’attuale scenario socio-economico ed ambientale, le Istituzioni scolastiche cattoliche sono 

sollecitate ad approfondire le complesse relazioni che intercorrono tra la valorizzazione della persona e 

la ricerca di una autentica sostenibilità, tra ecologia dell’ambiente ed ecologia umana. Una sapiente 

gestione e ottimizzazione delle risorse disponibili, rappresenta un’inedita prospettiva di una formazione 

continua e allo stesso tempo specifica di quelle figure professionali che quotidianamente si occupano di 

organizzazione scolastica, per lo sviluppo del capitale umano, la custodia del creato e la generazione di 

proficue opportunità di crescita, in linea con gli obiettivi europei per l’istruzione e l’educazione. 
 

 

Destinatari 
Il Master è rivolto a coloro che siano in possesso di un titolo di laurea triennale, magistrale o 

equivalente, che abbiano preferibilmente già lavorato all’interno di Istituzioni scolastiche. 

Il numero degli ammessi al corso di Master universitario in Innovazione e Gestione delle Istituzioni 

scolastiche cattoliche è fissato in un massimo di 30 per anno. 

Per essere ammessi al Master in Innovazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche cattoliche i 

candidati verranno selezionati in base ad un colloquio e all’analisi del curriculum. 
 

 

Sbocchi professionali 
Gli sbocchi professionali previsti per coloro che hanno conseguito il titolo di Master universitario in 

Innovazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche cattoliche riguardano le posizioni apicali di 

direzione, gestione e amministrazione delle scuole paritarie cattoliche e di ispirazione cristiana di 

qualsiasi livello. 

 

Obiettivi 
Il Master universitario in Innovazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche cattoliche intende qualificare 

e accrescere la professionalità di quanti operano o ambiscono ad inserirsi nel contesto delle scuole 

paritarie cattoliche e di ispirazione cristiana, e si propone di formare figure professionali che all’interno di 

tali organizzazioni educative del territorio (scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado gestite 

da parrocchie, diocesi e istituti religiosi) possano assumere gradualmente posizioni apicali di direzione, 

amministrazione e gestione economica delle stesse. Il Master si propone di valorizzare la mission delle 

scuole cattoliche nell’attuale contesto di crisi, evidenziando la necessità di integrare nella gestione 

efficienza e solidarietà, innovazione e coesione sociale. La dottrina sociale della Chiesa fornirà la 

prospettiva unificante delle diverse lezioni specialistiche, nella profonda convinzione che questa visione 

sia essenziale per promuovere le attività in modo economicamente efficiente, nella prospettiva della 
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sostenibilità e dello sviluppo umano integrale. Il master intende favorire l’acquisizione di competenze 

relative alla gestione economico-amministrativa di Istituzioni scolastiche cattoliche attraverso un 

percorso formativo multidisciplinare. 

La figura formata dal Master ha la sua collocazione ideale nell’ambito della funzione di gestione e/o 

consulenziale economico-amministrativa delle scuole paritarie cattoliche e di ispirazione cristiana del 

territorio. 

 

Ambiti di collaborazione e opportunità di stage 
Istituzioni scolastiche cattoliche del territorio 
 

 

Organizzazione del master 
Il calendario del Master si articola in 2 giorni settimanali, indicativamente venerdì pomeriggio e sabato. Le 

lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università Cattolica di Brescia con inizio a febbraio 2015 e 

termine entro dicembre 2015. 

Agli studenti è fatto obbligo di frequentare i due/terzi del monte ore complessivo di lezioni d’aula e 

altre attività didattiche. 

 

Il Master si svolge con la collaborazione dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della 

Diocesi di Brescia.
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Curriculum 
L’ordinamento didattico è articolato come segue: 

Moduli d’insegnamento: 

 

Giornata Introduttiva: 

Il senso e le specificità della 

scuola cattolica 

27 Febbraio 

Il senso e gli obiettivi della scuola cattolica. 

L’idea bresciana di scuola cattolica. 

L’attenzione della scuola paritaria bresciana per la disabilità, 

povertà e apertura agli stranieri 

 

1.La gestione delle scuole 

paritarie 

 

28 febbraio 

6-7 marzo 

Elementi di gestione delle scuole paritarie 

Elementi di strategia e management applicati alle scuole 

paritarie 

Business plan per le scuole paritarie 

Le specificità e problematiche gestionali delle scuole materne 

Le specificità e problematiche gestionali della scuola primaria 

Le specificità gestionali e problematiche della scuola 

secondaria di I grado e di II grado 

5 

CFU 

2.Legislazione delle scuole 

cattoliche 

 

20 - 21 marzo 

10-11 aprile 

I soggetti gestori delle scuole cattoliche e di ispirazione 

cristiana: parrocchie, diocesi, istituti religiosi, fondazioni, 

cooperative 

Diritto canonico e scuola 

La normativa scolastica nazionale e regionale applicabile alle 

scuole paritarie  

Le altre norme applicabili alle scuole: 231, privacy, sicurezza 

I contratti di lavoro applicabili alle scuole paritarie 

Il reclutamento del personale e fidelizzazione  

5 

CFU 

3.Competenze, educazione 

 

17 - 18 aprile 

15 - 16 maggio 

Capitale umano e capitale sociale 

Sviluppo e coesione sociale: il ruolo della formazione  

Sociologia dell’organizzazione scolastica e dell’ambiente  

Sociologia della persona: dai valori all’educazione 

Leadership educativa 

Sociologia dell’educazione e processi di comunicazione nel 

sistema scolastico 

Istituzioni scolastiche, reti e sistema locale e regionale 

4 

CFU 

4.Sostenibilità, sviluppo 

 

29 -30 maggio 

19-20 giugno 

18-19 settembre 

Pedagogia dell’organizzazione e della responsabilità sociale 

Formazione ed eco-innovazione per custodire il creato 

Media digitali e processi organizzativi e didattici 

Leadership educativa e competenze manageriali  

Inclusione scolastica e bisogni educativi speciali  

Scuole paritarie a livello europeo: casi emblematici  

8 

CFU 

5.Bilancio economico e 

sociale per le scuole paritarie 

 

2 – 3 ottobre 

16-17 ottobre 

Costruire e analizzare la sostenibilità economica delle scuole 

paritarie 

Bilancio di esercizio e analisi del bilancio delle scuole paritarie 

Bilanci preventivi e budget e controllo di gestione 

Bilancio di missione e sociale per le scuole paritarie 

4 

CFU 
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6.Fundraising per le scuole 

paritarie 

 

30-31 ottobre 

13-14 novembre 

28-29 novembre 

I finanziamenti pubblici alle scuole paritarie 

I canali tradizionali di raccolta fondi  e il fundraising via web 

La raccolta fondi presso le imprese 

La raccolta presso le fondazioni e i finanziatori istituzionali  

Introduzione al finanziamento europeo per le scuole paritarie 

Elementi di project management 

4 

CFU 

 

 

 

Modalità di organizzazione della didattica:  

Il corso prevede la seguente articolazione: 

- 340 ore di lezione, di cui una parte a distanza 

- 200 ore di stage  

- 1100 ore di studio individuale  

 

La modalità di verifica dell’apprendimento consiste in: 

Valutazione Project work 

Valutazione papers  

 

Laboratori  (per complessivi 6 CFU) 

1. Strumenti della comunicazione 

2. Project management (I)- esercitazione 

3.  Project management (II) esercitazione 

4. La costruzione del bilancio sociale  

5. La gestione della mensa scolastica 

6. Istituzioni scolastiche cattoliche, mobilità sostenibile e smart city: novità e opportunità 

7. La costruzione del POF e del PEI 

8. La valutazione della scuola paritaria 

9. Partnership con le imprese, eventi e sponsorizzazioni 

10. Database per la raccolta fondi e le campagne 5 per mille 

11. Finanziamenti europei: esercitazione 

12. Impatto dei media digitali sui processi organizzativi 

 

Incontri e testimonianze     2 CFU 

Stage 12 CFU 

Prova finale  10 CFU 

 

 

Titolo Finale  
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le relative prove di esame sarà 

rilasciato il titolo di Master universitario di primo livello in Innovazione e Gestione delle Istituzioni 

scolastiche cattoliche  
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Direzione e consiglio direttivo 
Il Direttore del corso di Master universitario è il Prof. Giovanni Marseguerra. Il coordinamento 

didattico è affidato al dott. Marco Grumo. 

Il Consiglio direttivo, oltre al Direttore, è composto da Rita Bichi, professore ordinario di Sociologia 

nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica; Laura Ferri, docente di Modelli e 

processi di management nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali e ALTIS, Alta Scuola Impresa e 

Società, Università Cattolica; Marco Grumo, docente di Economia aziendale e Direttore della Divisione 

Non profit di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica; Pierluigi Malavasi, 

professore ordinario di Pedagogia nella Facoltà di Scienze della Formazione e Direttore dell’Alta Scuola 

per l’Ambiente (ASA), Università Cattolica sede di Brescia; Mario Taccolini, professore ordinario di 

Storia economica nella Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere e Coordinatore della sede 

bresciana dell’Università Cattolica; Pier Paolo Triani, Professore associato di Didattica generale, Facoltà 

di Scienze della Formazione, Università Cattolica; Alessandra Vischi, Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università Cattolica e Coordinatrice dell’Alta Scuola per l’Ambiente (ASA), Università 

Cattolica sede di Brescia. Il Consiglio potrà essere integrato dalla partecipazione di referenti degli Uffici 

Scolastici territoriali e degli organi di rappresentanza delle scuole cattoliche. 

 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
La quota di partecipazione al Master è di 3.000 Euro (esente IVA). 

La prima rata, da versare per l’immatricolazione, è di 800 euro. 

La seconda rata, da versare entro il 15 aprile, e la terza, da versare entro il 15 luglio, sono di 1.100 

Euro. 

L’iscrizione al master prevede la valutazione dei titoli e delle esperienze maturate. I candidati potranno 

essere convocati per un colloquio che stabilirà, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, gli 

studenti ammessi. 

E’ prevista la possibilità di frequentare singoli moduli , con l’acquisizione dei relativi crediti formativi, 

previa approvazione del Consiglio direttivo.  

Per ciascuno dei moduli prescelti la quota d’iscrizione è pari a 700 Euro. 

 

Modalità d’immatricolazione  
Gli studenti ammessi alla frequenza del corso di Master riceveranno comunicazione scritta e dovranno 

confermare la loro partecipazione e procedere all’immatricolazione, pena la decadenza 

dell’ammissione.  

 

Prova finale 
Il corso di Master universitario in Innovazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche cattoliche prevede 

una prova finale consistente in un progetto elaborato dallo studente e in una discussione del lavoro 

con una commissione di docenti del Master.  
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
Master Universitari 

 

Master in 

Innovazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche cattoliche 

SCHEDA DI AMMISSIONE 
da inviare a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ufficio Master 

Via Trieste, 17 - 25121 Brescia 

oppure via e-mail a: 

info-bs@unicatt.it 

entro il 20 febbraio 2015 
 

Si prega di scrivere a macchina o in stampatello 

 

     l      sottoscritt    

 

nat      a (prov. ) il    

 

Indirizzo privato: via   n    

 

c.a.p.   città    (prov.  ) 

tel.  e-mail      

chiede di essere ammess    al Master Universitario “Innovazione e gestione delle istituzioni scolastiche 

cattoliche” dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in    

presso l’Università di in data    

 

allega: 

- Autocertificazione del titolo di laurea con l’indicazione delle votazioni degli esami e del voto finale; 

- Curriculum vitae; 

- Altro. 
 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196. 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni saranno utilizzate 

nel rispetto della D.L. 30/06/2003 n. 196, al solo scopo di promuovere future e analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 7 della citata legge, potrà avere 

accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 
 

 

 

 

 

Data Firma    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e Contatti 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ufficio Master 

Via Trieste, 17 - 25121 Brescia 

telefono: + 39 030.2406333 

fax: + 39 030.2406330 

e-mail: info-bs@unicatt.it 

sito internet: http://master.unicatt.it 
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