
Specifiche del corso
Tipologia: Master universitario di I livello
Durata: 1500 ore (1 anno)
Crediti: 60 CFU
Modalità di erogazione: : full online con piattaforma informatica accessibile 24/24 
Costo PROMO: 700 euro rateizzabili per gli iscritti Corsiecampus.it

Obiettivi
Il Master è volto a far acquisire conoscenze teorico-pratico in ambito giuridico-amministrativo 
inerenti l’esperienza didattica e metodologica del Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi: focalizza il suo piano formativo in un equilibrio tra argomenti appartenenti alla 
sfera del diritto preso nella sua interpretazione più ampia e gli aspetti legislativi propriamente 
legati alla funzione e al ruolo che il DSGA ricompre all’interno delle istituzioni scolastiche. Lo 
studente avrà modo di potenziare e sviluppare abilità, competenze e conoscenze necessarie 
per attuare un efficace processo di gestione e coordinamento amministrativo del personale 
scolastico.

Requisiti di ammissione
Diploma di laurea, diploma di laurea di I livello, laurea magistrale o specialistica in 
Giurisprudenza o in ambito sanitario conseguita secondo l’ordinamento antecedente o 
successivo al D. M. 509/99. La partecipazione al master è incompatibile con l’iscrizione ad altri 
master, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione.

Ricorda
Puoi usufruire del bonus docente da 500 euro per iscriverti ai corsi dell'Università eCampus. 

Destinatari
Il Master è rivolto a insegnanti e aspiranti insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
professionisti e operatori del settore scolastico, educativo e, in particolare, amministrativo con 
competenze giuridiche e legislative.
Modalità esami: Online fino a nuove disposizioni Ministeriali

Management della scuola: il DSGA 
→ Iscrizioni su www.corsiecampus.it

iscriviti online su www.corsiecampus.it

https://corsiemaster.uniecampus.it/index.asp


PROGRAMMA E STRUTTURA DEL CORSO 
Il Master si articola in percorsi disciplinari fruibili online 

| P | L | 0 | 1| P | L | 0 | 1  ||    |       |     ||
Riservato Riservato SegreteriaSegreteria  

ORIENTAMENTO  e FORMAZIONE

PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

SOLO PER GLI ISCRITTI www.corsiecampus.it 
TUTOR : DOTT. DOMENICO BENINCASA - DOTT.SSA VERONICA RAUNISI FERRANTE 

CONTATTI : 06 86358817 interno 2 e 3 (Solo il mercoledì ore 16/18) 

 tutor@corsiecampus.it - 376 0217770 (WhatsApp) UTILIZZARE UN SOLO CONTATTO

FORMATI CON NOI

MODALITA’ Esame 
Due test da 30 domande a risposta multipla estrapolate dai set presenti in area studente 
(minimo 18 corrette per voto 18/30 -  esami ripetibili gratuitamente nelle sessioni successive e prenotabili in itinere)
Prova Finale prenotabile decorsi almeno 6 mesi dall'immatricolazione e non oltre i 12 mesi:
un test da 10 domande a risposta multipla (6 domande corrette per superamento prova)

Prenotazione esami su www.corsiecampus.it/esami-online

Aspetti di legislazione scolastica IUS/01 9 De Sanctis Francesco

 Diritto amministrativo  IUS/10 12 De Sanctis Francesco

Contabilità pubblica e contabilità scolastica  IUS/10 9 Laino Antonella

Informatica e TIC INF/01 6 Botteri Riccardo

Diritto costituzionale  IUS/09 3 Tira Elisa

Diritto del lavoro e pubblico impiego IUS/07 9 Casamento Giovanni Maria

Diritto Civile (responsabilità del DSGA)  IUS/01 5 Losavio Giuseppe

Diritto penale della pubblica 
amministrazione

IUS/17 6 Dell'Acqua Davide

Prova Finale  1
MASTER CFU 60

Il quadro complessivo delle attività didattiche e dei rispettivi CFU è il seguente: 

ELEMENTI NORMATIVI ED INFORMATICI NELLA SCUOLA               DE SANCTIS FRANCESCO

BASI GIURIDICHE       DELL'ACQUA DAVIDE

NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN ATTO 

www.corsiecampus.it 
Iscrizioni: Corsi di Laurea - Master - Corsi Mondo Scuola - Formazione Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

 Costo Promo € 700  anziché € 1.000 
iscrizioni online su www.corsiecampus.it

Master "MANAGEMENT DELLA SCUOLA: IL DSGA"
Master di Primo Livello 60 cfu – 1500 ore 

initiator:aaa@aaa.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b37829082745a148ac50c17d07b0db23



PAGAMENTI: 

• NESSUN ULTERIORE COSTO  -  Importi detraibili al 19 % come da fiscalità  730 Irpef - Rette Universitarie

Documenti da allegare: 
 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
 Due  fotografie  formato tessera, firmate sul retro;
 n.1 marca da bollo da € 16,00;
 copia dell’avvenuto pagamento dell’intera retta o della prima rata a mezzo bonifico;

Ed obbligatoriamente spedita in originale a mezzo raccomandata A/R a: 

Centro Ra ccolta Iscrizioni   CORSIECAMPUS / EIFORM

via Circonvallazione Clodia, 163 
ROMA 00195   

iscrizioni@corsiecampus.it
1)

2)

La documentazione dovrà essere scansionata ed inviata  all’indirizzo email: 

IL CORSISTA  RICEVERA' CREDENZIALI ACCESSO AREA STUDENTE 

www.uniecampus.it 

TUTTE LE COMUNICAZIONI SARANNO INVIATE DIGITALMENTE 

FORMATI CON NOI  
 Costo Promo € 700  anziché € 1.000 
non cumulabile con altre promozioni in atto  

| P | L | 0 | 1| P | L | 0 | 1  ||    |        |    ||
Riservato Riservato SegreteriaSegreteria  

ORIENTAMENTO  E FORMAZIONE

PER IL TUO SUCCESSO FORMATIVO

SOLO PER GLI ISCRITTI www.corsiecampus.it 
TUTOR : DOTT. DOMENICO BENINCASA - DOTT.SSA VERONICA RAUNISI FERRANTE 

CONTATTI : 06 86358817 interno 2 e 3 (Solo il mercoledi) 

 tutor@corsiecampus.it - 376 0217770 (whatsapp) UTILIZZARE UN SOLO CONTATTO

Corsi   risconosciuti MIUR

www.corsiecampus.it 
Iscrizioni: Corsi di Laurea - Master - Corsi Mondo Scuola - Formazione Docenti - Certificazioni Informatiche - Corsi Ata

• €  200 (Duecento/00) all'atto dell'iscrizione
• € 500,00 (Cinquecento/00) alla prenotazione dell'esame prima annualità
oppure  liberamente dilazionabile fino al saldo dello stesso entro la prenotazione dell'esame finale

IBAN: IT72Z0301503200000003652436 
Intestato all’UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS 



Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi 
         eCAMPUS 

MATRICOLA | |   | |   | |   | |   | |
Riservato alla Segreteria

Imposta di bollo di € 16,00

c) di avere il seguente codice fiscale   ____________________________________________________________________

d) di essere residente in    _____________________________________________________________  Prov. ________

via   ________________________________________________________________________________  N. __________

C.a.p. __________________

e) di essere domiciliato a ______________________________________________________________________________

in ____________________________________________________________________________________ Prov. _______

via___________________________________________________________________________________     N. _________

C.a.p. __________________

tel. ___________________________________ cellulare _____________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________

(obbligatoria - la mancanza è causa di immediato rigetto della domanda) 

Oggetto: Domanda di iscrizione al Master 1500 ORE 60 cfu DSGA A.A. 2022/2023 
Costo del Master :  € 700

Al Magnifico Rettore Università degli Studi  eCAMPUS 

 Il/La sottoscritto/a 

Cognome: _________________________________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

Chiede di essere iscritta/o per l’A.A. 2022/2023 al Master Universitario Annuale  60 CFU

e sceglie la seguente sede d’esame finale __________________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne senza riserva tutte le

condizioni b) di essere nata/o il ______________________   ( F  o r  m a  t  o   G  G  / M M /  A  A  A  A )

a ______________________________________________________________________________________________ 

prov _____________ nazione ________________________________________________________________________



( F o r m a t o   G G / M M / A A A A )

f) di avere la cittadinanza _____________________________________________________

g) che la presente fotografia riproduce le sembianze della propria persona
h) di essere in possesso del DIPLOMA D’ISTRUZIONE SUPERIORE in:

___________________________________________________________________________________________________

presso _____________________________________________________________________________________________

conseguito in data _____________________  voto _________________   Citta: ________________________________

i) di essere in possesso di
 Laurea (Laurea 1° Livello)  Diploma Universitario  Laurea Magistrale

 Laurea vecchio ordinamento  Laurea Specialistica

In: _________________________________________________________________________________________________ 
Facoltà      __________________________________________________________________________________________ 
Università di   _______________________________________________________________________________________ 
conseguito in data ___________________ voto _____________  

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale; 
Due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro; 
Copia dell’avvenuto pagamento dell’intera retta o della prima rata a mezzo bonifico, su 

IBAN: IT72 Z 03015 03200 000003652436 
Intestato all’UNIVERSITA’ TELEMATICA ECAMPUS 

(indicare nella causale del bonifico: COGNOME NOME CODICE FISCALE) 

La/Il sottoscritta/o autorizza l’invio di messaggi sul proprio cellulare da parte dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI eCAMPUS e da parte 
di Corisecampus.it, in relazione al rapporto di studio e amministrativo con l’Ateneo: 
- acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR (Regolamento UE

2016/679).

Data  __________________________ FIRMA __________________________ 

N.B. - Per sostenere gli esami di profitto lo studente dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione di dati personali e GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
Con la presente informativa si comunicano allo studente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali richiesti, le garanzie di tutela dei dati ed i diritti 
dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Le finalità del trattamento dei dati raccolti dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ECAMPUS e da CORSIECAMPUS.IT sono 
funzionali alle attività didattiche ed amministrative: immatricolazioni, iscrizioni, accessi alla piattaforma digitale per la didattica, tracciamento automatico dei 
percorsi formativi, curriculum elettronico, verbali di esami, pagamenti, comunicazioni. Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti elettronici, cartacei 
e telematici e, comunque sia effettuato, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ECAMPUS ed CORSIECAMPUS.IT garantiscono le misure minime di protezione. L’ Università e 
Corsiecampus.it  possono  comunicare i dati ad altri soggetti privati o  pubblici  per  l’espletamento  delle  procedure  amministrative, didattiche e di ricerca in ambito 
nazionale ed internazionale. L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi  ha interesse, l’integrazione dei dati ovvero il diritto 
di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati facendone richiesta scritta al Titolare.  
Titolare del trattamento  dei dati è l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECAMPUS, via Isimbardi,10 –NOVEDRATE (CO) .  
Il contitolare è CORSIECAMPUS.IT 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La documentazione richiesta per l’iscrizione al master dovrà essere inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo:

Centro Raccolta Iscrizioni Corsiecampus - EIFORM - Circonvallazione Clodia, 163 - 00195 ROMA 

Grazie per aver scelto Corsiecampus.it

m) di essere a conoscenza delle compatibilità previste dalla legge  del 12 aprile 2022, n. 33 - Corsi Universitari
n) di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni falsi, decadrà automaticamente dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 T.U.)
o) di accettare, per quanto non previsto nel presente contratto, le disposizioni legislative
p) dichiara di accettare e di aver visionato i regolamenti pubblicati sul sito dell'Università Telematica E-Campus - www.uniecampus.it
q) si impegna a saldare il corso alla prenotazione dell'esame finale e comunque obbligatoriamente entro 12 mesi dall'immatricolazione

anche se non terminato.
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