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Insegnare Diritto ed Economia. Metodologie didattiche e 
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(Direttore del Master: prof. Paolo Moro) 
 

Destinatari del Master 
 
I destinatari del Master sono i laureati magistrali in Giurisprudenza, in Eco-

nomia o Scienze Politiche o altro ambito giuridico-economico, che intendono 
accedere alla classe di concorso A-46 (Scienze Giuridico-Economiche), al fine 
di svolgere l’attività d’insegnamento. Il corso fornisce tutti i crediti disciplinari 
necessari a questo scopo e inoltre prevede anche 12 crediti validi per l’acquisi-
zione degli ulteriori 24 crediti obbligatori per la formazione pedagogico-di-
dattica del futuro docente. 

Il Master è specificamente rivolto anche agli insegnanti in servizio, di qua-
lunque disciplina, che intendono aggiornarsi oppure integrare la propria forma-
zione permanente con competenze giuridiche ed economiche. Per questa fina-
lità è prevista l’iscrizione ai corsi singoli nelle specifiche materie prescelte. 

 
Caratteristiche del Master 

 
Il Master è di durata annuale (da novembre a giugno) e conferisce 60 crediti. 

É suddiviso in 9 corsi e si articola in due indirizzi, uno giuridico ed uno econo-
mico. Ogni corso prevede una parte in presenza di 24 ore ed una parte on-
line di 12 ore.  Si richiede una frequenza obbligatoria delle ore in presenza del 
70%. Indipendentemente dai due indirizzi, il corsista può scegliere i corsi ne-
cessari per completare il quadro dei crediti obbligatori per l’insegnamento. 

Le lezioni di svolgono esclusivamente di venerdì e di sabato mattina. Ogni 
corsista può scegliere i corsi da sostenere in base alle sue specifiche esigenze. Il 
titolo di Master dà diritto a 3 punti nelle graduatorie per le supplenze. 

Il Master prevede il riconoscimento fino a 20 crediti di attività formative 
pregresse come attività di supplenza in ambito scolastico, esperienze di tiroci-
nio, scuole di specializzazione o altro. 

 
 
 
 



 
 

Articolazione didattica del Master 

Settore Scienti-
fico -Discipli-
nare 

Denominazione del corso  Crediti 

 Corsi comuni ai due indirizzi  
IUS 20 * Didattica di Educazione Civica 6 
IUS20 * Didattica di Cittadinanza e Costituzione 6 
SECS-P07 Didattica dell’Educazione economico-aziendale 6 
SECS-P02 Didattica dell’Educazione finanziaria 6 
SO3 Didattica della Storia e della Statistica economica 6 
   
  Indirizzo giuridico  

IUS-09 Didattica del Diritto Pubblico 6 
IUS-10 Didattica del Diritto Amministrativo 6 
IUS-01 Didattica del Diritto Commerciale 6 
IUS-04 Didattica del Diritto Privato 6 
   
 Indirizzo economico  
SECS-P/01  Didattica dell’Economia politica 6 
SECS-P02 Didattica della Politica economica 6 
SO-3 Didattica della Storia e della Statistica economica II 6 
SECS-P07 Didattica dell’Educazione economico-aziendale II 6 
 Prova Finale 6 
 Totale 60 
            
* I due corsi IUS/20 sono riconosciuti nell’ambito dei 24 crediti di carattere psicologico e 
pedagogico. 
 

Il costo complessivo del Master è in via di definizione ma si aggirerà attorno 
ai 2.000 euro. Il Master prevede anche l’iscrizione ai corsi singoli per coloro, 
insegnanti o aspiranti insegnanti, che avessero delle specifiche esigenze forma-
tive. Il costo per l’iscrizione ad un corso singolo di 6 crediti è di 150 euro. 

L’uscita del primo bando per il Master è prevista a maggio/giugno 2020.  
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Vicedirettore del Master, 

prof. Mario Pomini, tel. 049-8274049, indirizzo di posta elettronica, mario.po-
mini@unipd.it. 


