Centro di Ateneo per la qualità
dell'insegnamento e dell’apprendimento
(CQIA)
I master di II livello proposti dal CQIA
per l’a.a. 2010‐11
 Master in Dirigenza per le scuole
Una risposta qualificata sul piano culturale‐
scientifico e professionale per i docenti che inten‐
dono partecipare al concorso e per i dirigenti sco‐
lastici già in servizio nelle scuole autonome del
sistema di istruzione e formazione nazionale.
 Professione docente e disabilità
Per i docenti ordinari e di sostegno che, nelle
scuole di ogni ordine e grado, vogliono affrontare
con competenza la disabilità.
 Verso il «docente esperto»: la nuova profes‐
sionalità tra riforma, autonomia, flessibilità e
discipline
Per i docenti che, padroneggiando saperi discipli‐
nari, metodologici, psicologici‐relazionali, organiz‐
zativi, intendono sviluppare competenze professio‐
nali che permettano loro di diventare «docenti
esperti», punto di riferimento e di collegamento in
una scuola autonoma e flessibile.

Istituito il 1° aprile 2005, il Centro di Ateneo
per la qualità dell'insegnamento e dell'ap‐
prendimento si propone, di propria iniziativa
e/o su committenza di soggetti istituzionali e
privati del territorio, tre obiettivi:
 studio e ricerca
 formazione e aggiornamento dei docenti,
dei dirigenti e degli adulti
 sostegno, monitoraggio e valutazione dei
processi di innovazione e di riforma.

Acquisire punteggio valido per le graduatorie

2.

Prepararsi ad una carriera professionale del
docente e del dirigente scolastico

3.

Consolidare i saperi professionali fondamen‐
tali per lavorare consapevolmente in una
scuola caratterizzata da autonomia e flessibili‐
tà.

Quale dirigente,
per quale scuola?

Il CQIA organizza giornate seminariali e corsi
residenziali di aggiornamento che si realizzano
nella sede di Sant’Agostino. I corsi prevedono
attività formative articolate in lezioni e in atti‐
vità laboratoriali guidate.
Il CQIA ha istituito dal 2010 la Scuola Interna‐
zionale di dottorato in "Formazione della per‐
sona e diritto del mercato del lavoro".

Bergamo, 13 settembre 2010

Tre BUONE RAGIONI per iscriversi ai Master del
CQIA
1.

Seminario di formazione

Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Bergamo.
Piazza Sant’Agostino 2, Bergamo
Sala Conferenze
Università degli Studi di Bergamo
Piazzale Sant’Agostino,2
24129—BERGAMO

Seminario di formazione

13 S e t t e m br e 2010

Programma

Quale dirigente,
per quale scuola?
Il Centro di Ateneo per la qualità
dell’insegnamento
e
dell’apprendimento (CQIA), in occasio‐
ne della presentazione della IV edizio‐
ne del Master di II livello in «Dirigenza
per le scuole» e della pubblicazione
del volume: Dirigenti per le scuole.
Manuale per la preparazione al con‐
corso e per l’aggiornamento dei diri‐
genti in servizio (Editrice La Scuola,
Brescia 2010, pp. 640, euro 28) ricava‐
to dai materiali più significativi elabo‐
rati nelle precedenti edizioni del
Master, organizzate in collaborazione
con gli Atenei di Catania, Cosenza e
Padova, promuove la presente giorna‐
ta di formazione rivolta a tutti i candi‐
dati al concorso e a tutti i dirigenti

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Claudia Radaelli
Tel.: 035 2052217
Fax: 035 2052221
E‐mail: segreteria.cqia@unibg.it

h. 15.00

Apertura dei lavori

h. 15.15

Saluto del Rettore dell’Università di Bergamo,
Stefano Paleari

h. 15.30

Il dirigente e il futuro della scuola italiana:
linee di politica scolastica

h.17.30

Ilario Bertoletti, direttore editoriale
de La Scuola Editrice
h.17.45

Intervengono
on. Valentina Aprea, presidente della Com‐
missione cultura, scienza e istruzione della
Camera dei deputati

h. 16.30

Le ragioni di un'iniziativa editoriale in
collaborazione con l'Università.

Le competenze del dirigente scolasti‐
co. Manager e/o leader? Una ricerca
empirica.
Carla Xodo, direttore a Padova della
III edizione del Master in Dirigenza
per le scuole

sen. Mauro Ceruti, membro della Commissio‐
ne istruzione pubblica e beni culturali del Se‐
nato

h.18.15

Dibattito

Il dirigente per le scuole autonome

h. 19.00

Chiusura dei lavori

 la prospettiva pedagogica
Giuseppe Bertagna, direttore CQIA
 la prospettiva metodologica e didattica
Giuliana Sandrone, coordinatrice scientifica
CQIA
 la prospettiva organizzativa e della qualità
Claudio Giardini, ordinario di Gestione Indu‐
striale della Qualità II
 la prospettiva giuridico‐amministrativa
Remo Morzenti Pellegrini, pro‐rettore ai Rap‐
porti con Enti e Istituzioni pubbliche del terri‐
torio

L’evento formativo è accreditato per i tirocini
interni dell’Università degli Studi di Bergamo
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e
Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa.
Inoltre, è riconosciuto come aggiornamento
per gli insegnanti secondo la vigente normativa
contrattuale.
A richiesta si rilascia il certificato di frequenza.
La partecipazione è libera.

