
 

 

THE ISPEF MODEL OF UNIVERSITY MASTER 
 

Il Modello ISPEF di Master Universitario è adeguato alle caratteristiche e ai criteri di qualità 

per il riconoscimento universitario internazionale del titolo di Laurea Specialistica o di Laurea 

Magistrale, come delineato dal “Processo di Bologna”, sottoscritto nel 1999 da 29 Ministeri 

dell’Istruzione Europei.  

La formazione e la qualificazione universitaria degli studenti e dei docenti è un impegno 

prioritario di qualunque società, soprattutto in questo momento di forte cambiamento in cui è 

fondamentale che vi sia un sistema altamente qualitativo nel far funzionare l’Università e vi sia alta 

formazione nel personale insegnante, capace di comprendere, di promuovere e di dirigere le esigenze 

e le aspettative della Società del XXI secolo. 

      In questa fase storica di profonda evoluzione della cultura dell’educazione e delle istituzioni 

formative, il Master e l’Università che lo realizza diventa, quindi, strumento fondamentale per 

realizzare il passaggio da "una formazione per tutti" caratterizzata dalla massificazione dell'istruzione 

e dall'appiattimento dei contenuti didattici, ad una "formazione professionalizzante, personalizzata e 

contestualizzata (per ciascuno secondo le sue esigenze ed i suoi ritmi di apprendimento)" che 

incentivi e promuova le motivazioni, le attitudini e le competenze di ogni studente, all'interno del 

contesto scientifico-culturale della Comunità socio-educativa in cui si attua.  

  La realizzazione di un "Master professionalizzante, personalizzato e contestualizzato" 

comporta una radicale evoluzione della cultura formativa del docenti universitari, mediante l’utilizzo 

di metodiche e di tecniche delle Scienze Umane, in cui il rapporto umano e la programmazione 

didattica dei corsi diventano gli elementi fondamentali per: 

- far acquisire autonomia di conoscenza e competenze operative  

- unite allo sviluppo di abilità intellettive, creative e comunicative.  

Il Modello ISPEF di Master Universitario è innovativo per i seguenti tre motivi fondanti: 

1) la strutturazione per competenze del Master è connotato da percorsi specialistici di alta 

formazione,  determinati dall’acquisizione di conoscenze-abilità-competenze di studio e professionali: 

2) le 4 Modalità del percorso formativo del Master, sono così articolate: 

A) Modalità presenziale: Lezioni in Aula e Seminari 

B) Apprendimento E-learning e ricerca in internet 

C) Stage di sperimentazione e di intervento in ambito professionale  

D) Documentazione e Monitoraggio delle attività e dei processi formativi - Stesura della 

relazione finale. 

3) l’Attestato di Qualifica Universitario sarà accompagnato da una Certificazione di 

Competenze dell’I.S.P.E.F. (www.ispef.eu), determinata da un sistema di valutazione 

indipendente da quello dell’Università e dei docenti del Master, scientificamente validata, che 

permetterà di identificare e di certificare le conoscenze-abilità-competenze possedute da ciascuno 

studente universitario, in base a quanto esposto nella Relazione Finale del Master. 
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