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Parere del NdV per il Master "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali, programma nazionale FAMI del MIUR 

Il Master di primo livello in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali 
rientra tra le azioni sviluppate all'interno del Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri - Programma nazionale FAMI del MIUR, così 
come comunicato dal MIUR con nota 2239 del 28 aprile 2017. 

Nell'ambito del progetto, che prevede complessivamente l'attivazione di almeno 35 corsi, di Master o Corsi di 
perfezionamento, in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali, 
l'Università degli studi di Padova è stata inclusa tra gli Atenei che hanno dato la propria disponibilità ad 
organizzare tale offerta formativa per l'a.a. 2016/17, con il contestuale impegno a pubblicare l'avviso di 
ammissione entro il mese di giugno 2017. 

Il Master prevede l'ammissione di dirigenti scolastici e di insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado per 
un numero massimo di 100 iscritti e fruisce di un finanziamento ministeriale che varia da un minimo di 
20.000 € ad un massimo di 40.000 €, correlato al numero dei partecipanti ai quali non è richiesta alcuna 
quota di iscrizione. 

Il NdV prende atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata (FISPPA), nella seduta del 18 maggio 2017, ha espresso un sintetico parere favorevole 
all 'attivazione del Master in oggetto (Allegato 1 ), così come proposto dal prof. Giuseppe Milan (Allegato 2), 
che è stato contestualmente nominato Direttore. 

Il NdV osserva inoltre che la Commissione per i Corsi per l'Apprendimento Permanente, nella riunione 
telematica tenuta il 22 maggio 2017, si è limitata ad approvare il Master in oggetto, senza esprimere il parere 
motivato sul progetto formativo e senza redigere la relazione al Nucleo di Valutazione, come prescritto 
dall'Art. 4, co. 3, del vigente Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di 
Alta Formazione. 

A tale proposito il NdV ricorda, ancora una volta, la circostanza che i Master universitari non sono sottoposti 
ad alcun processo di assicurazione esterna della qualità. La responsabilità di garantire la qualità dell'offerta 
post lauream per questo livello di formazione rimane, esclusivamente, in capo all'Ateneo che deve, quindi, 
porre in essere un adeguato processo di verifica al suo interno. In considerazione di quanto sopra, il NdV 
richiama l'Ateneo a una piena responsabilizzazione degli organismi coinvolti, sottolineando la necessità di un 
pieno e scrupoloso rispetto di tutti i passaggi previsti nel sistema di qualità dell'Ateneo. 

Il NdV ritiene che il progetto di Master, anche in considerazione dell'attuale momento storico, sia di 
particolare rilevanza e condivide pienamente le motivazioni che hanno portato a proporne l'istituzione e 
l'attivazione, senza peraltro entrare nel merito del progetto formativo, la cui valutazione non rientra tra le 
competenze di questo Organo. 

Il NdV ritiene infine che la proposta di istituzione/attivazione, pur non rispettando le tempistiche stabilite 
dall'Ateneo per i corsi di Master, possa essere accolta in deroga, ricorrendo le circostanze previste dall'Art. 
1 O del vigente Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione. 
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