Decreto n. 3827

IL RETTORE

VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali;
VISTO
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27;
VISTO
il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014;
VISTA
la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione dell’8.4.2015;
VISTA
la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.12.2015;
VISTE
le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai
corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018, disposte dalla Direzione
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, in
accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno;
VISTA
la delibera di attivazione del Master di I Livello in “Giornalismo” per gli Anni Accademici 2017/20182018/2019, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione, nella seduta del 15.06.2017;
VISTO
il “Quadro di Indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di
formazione al giornalismo, approvato in data 14 dicembre 2016 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti;
VISTA
la nota del 10.7.2017 prot.n.50337/III/14, riguardante la convenzione tra l’Università degli Studi Aldo
Moro ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il rinnovo del Master Universitario
biennale di I Livello in Giornalismo- A.A.2017-2019;
VISTA
l’approvazione del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella
riunione del 27.11.2017, che ha approvato il Bando di ammissione al Master;
VISTO
il D.R. n.3826 del 05.12.2017, di istituzione ed attivazione del succitato Master;
ACCERTATO che l’ordinamento statutario del succitato Corso è conforme a quanto disposto dal vigente
Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari;
DECRETA
Per il biennio accademico 2017/2018-2018/2019 è indetto il concorso per la selezione al Master Universitario
biennale di I Livello in “Giornalismo”, istituito ed attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro –
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, convenzionato con l’Ordine dei Giornalisti,
riservato ai laureati, di università italiane e straniere legalmente riconosciute, in tutti i corsi di studio.

1. Informazioni generali
Il Master è riconosciuto come struttura formativa per l’accesso alla professione giornalistica e sede idonea allo
svolgimento del praticantato previsto dalla Legge 03.02.1963. l’Ordine dei Giornalisti iscrive gli studenti del Master
nel Registro praticanti ai sensi della legislazione vigente. Al termine del Master, gli studenti che abbiano superato
con successo le verifiche intermedie e la prova finale, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per giornalisti
professionisti.
Le informazioni relative a finalità, prospettive occupazionali, numero di posti, titoli richiesti per l’accesso, modalità
di selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al Corso
sono contenute nella scheda allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Accesso alle scuole: l’accesso alle scuole avviene per titoli ed esami.
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Il bando di selezione deve prevedere che le domande di partecipazione, a pena di inammissibilità, siano
accompagnate dall’attestazione del versamento della somma di 500,00 (cinquecento/00) euro a titolo di
contributo istruttorio e di diritti di segreteria.
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea vecchio ordinamento, Laurea, Laurea
specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca/Scuole di dottorato, Master, TFA (Tirocinio
Formativo Attivo) e PAS (Percorso Abilitante Speciale), Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità e Corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Si
veda “Regolamento didattico di Ateneo”, in particolare art. 27.
Tale somma viene interamente imputata in conto della prima rata per gli allievi che partecipano al Master. Ai non
ammessi e a quanti rinunciano la somma versata sarà restituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, dedotti i diritti di segreteria quantificati in 150,00(centocinquanta/00) euro. Tali somme devono
essere indicate in una apposita voce di bilancio.
Il numero di allievi ammessi al corso non può essere superiore alla metà di coloro che hanno completato le prove
di selezione di cui al successivo art.25, fermi restando i limiti fissati nell’art.5.
La graduatoria della selezione, con i punteggi parziali e finali, è pubblicata sul sito della scuola fino allo scadere dei
termini per eventuali subentri.
La graduatoria deve essere tempestivamente trasmessa al Consiglio regionale competente e al Comitato esecutivo.

2. Requisiti per l’ammissione
I titoli di studio richiesti (indicati nella scheda in allegato) devono essere posseduti al momento della scadenza del
presente Bando di selezione, pena l’esclusione. Per i titoli rilasciati dalle istituzioni straniere è richiesta la
traduzione italiana, sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità, al fine di consentire il riconoscimento
del titolo. Alla Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master spetta deliberare sul riconoscimento dei titoli
di studio conseguiti all’estero, ai soli fini della partecipazione al Corso.
La normativa di riferimento è reperibile nel sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro potrà effettuare gli opportuni
accertamenti presso le Istituzioni che hanno rilasciato i titoli dichiarati.
3. Modalità di iscrizione alla selezione
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate in modalità telematica entro il 28 febbraio 2018;
Il candidato dovrà:
1. connettersi al sito dell’Ateneo http://www.uniba.it;
2. selezionare Esse3 Segreteria on line http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do;
3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;
4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del MASTER e seguire la
procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione;
5. selezionare la voce PAGAMENTI e saldare il MAV relativo al (contributo di partecipazione all’ammissione)
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) presso qualsiasi sportello di UBI-Banca;
b) presso altre Banche aderenti al servizio MAV;
c) tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com) e app per i titolari di
conto UBI Banca;
d) con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo
servizio;
6. inviare curriculum vitae, con data e firma, al seguente indirizzo:
luigicarmine.cazzato@uniba.it./rosangela.deluca@uniba.it
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Il contributo di partecipazione all’ammissione deve essere pagato entro la data di scadenza del bando.
Tale somma, pari a 500,00 euro, viene interamente imputata in conto della prima rata per i candidati ammessi al
Master. Ai non ammessi e a quanti rinunciano, la somma versata sarà restituita, entro 30 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria, dedotti i diritti di segreteria quantificati in Euro 150,00 (centocinquanta/00).
Il suddetto contributo di partecipazione non è rimborsabile, indipendentemente dall’esito della selezione,
dall’assenza alla selezione, dalla mancata attivazione del Master e non è trasferibile per l’ammissione ad altri Corsi.
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione e dalla frequenza del Corso i candidati che avranno pagato il
contributo di ammissione oltre la scadenza del bando, omesso le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno
prodotto dichiarazioni mendaci in merito alle notizie fornite, al proprio status e alla documentazione allegata alla
domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

4. Commissione Esaminatrice e Selezione
La Commissione Esaminatrice per l’ammissione al Master Universitario è formata da giornalisti con almeno dieci
anni di anzianità e da egual numero di docenti o esperti indicati dall’Università. I giornalisti sono indicati dal
Consiglio regionale competente e almeno due dal Consiglio nazionale.
Le procedure di selezione si svolgeranno secondo le modalità indicate nella scheda allegata al presente bando, che
costituisce parte integrante del medesimo.
5. Approvazione degli atti
La graduatoria dei candidati ammessi all’iscrizione, approvata con provvedimento Rettorale, sarà pubblicata sul
sito web, nella pagina dedicata al Corso, ed avrà valore ufficiale di comunicazione agli interessati.
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Corso.
6. Iscrizione e recupero posti vacanti
I candidati ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro le date che saranno rese note contestualmente alla
pubblicazione dell’elenco dei partecipanti o dell’eventuale graduatoria.
Dopo aver effettuato l’accesso ad Esse3, seguire la procedura indicata alle voci ISCRIZIONI e successivamente
PAGAMENTI.
L’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente perfezionata mediante la consegna dei seguenti documenti presso la
Segreteria della U.O. Master:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma;
• fotocopia del codice fiscale;
• curriculum vitae, con data e firma;
• ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle tasse e dei contributi previsti.
• Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari devono altresì presentare copia del visto di ingresso rilasciato dalle autorità competenti.
La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sarà considerata come rinuncia al posto che verrà assegnato, al
candidato successivo, secondo l’ordine della graduatoria.
Della disponibilità di eventuali posti vacanti sarà data comunicazione sulla pagina web dedicata al Corso, entro la
data di inizio delle attività didattiche.
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7. Pagamento e detraibilità delle tasse e dei contributi universitari
Il pagamento di tutte le tasse e contributi dovrà essere effettuato esclusivamente in formato MAV (Mandato
Avviso Versamento) bancario. Non saranno ammessi pagamenti compiuti con procedure diverse da quelle
disposte tramite MAV in quanto non consentirebbero una corretta imputazione e registrazione degli importi
versati nel sistema informatico e dei flussi Entrate dell’Agenzia delle Entrate, per le dovute comunicazioni
all’Anagrafe Tributaria.
Lo studente che vi ricorrerà non risulterà iscritto.

Gli Uffici della U.O. Master non invieranno agli studenti i MAV poiché saranno disponibili nella pagina personale
Esse3 alla voce Pagamenti. Per ulteriori indicazioni in merito al MAV e alle modalità di stampa e pagamento si
rinvia alla pagina web.
Ai sensi del art. 15 del TUIR sono detraibili, ai fini IRPEF, nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di
corsi di Perfezionamento e Master universitari, "a condizione che gli stessi siano riconosciuti in base
all'ordinamento universitario" (Circolare Ministeriale n. 7 del 10.06.1993, paragrafo 12.8);
La detrazione può essere recuperata direttamente dallo studente, nel caso in cui sia in possesso di proprio reddito,
ovvero dal genitore o dai genitori che hanno a carico fiscalmente lo stesso. Condizione necessaria per usufruire
della detrazione è conservare la relativa ricevuta di pagamento.

8. Agevolazioni
Borse di studio: per la frequenza del Master è prevista l’assegnazione di borse di studio ovvero contributi per la
copertura fino al 50% della quota di iscrizione al Master. Verranno garantiti un numero di borse o contributi pari al
15%delle somme versate in toto dagli allievi, come da “Quadro di Indirizzi”.
L’erogazione del finanziamento a copertura delle quote di iscrizione al Master verrà assegnata annualmente, al
primo anno entro il primo semestre ed al secondo anno del Master, a condizione che siano rispettati gli obblighi di
frequenza previsti dal corso. Il finanziamento sarà assegnato in base all’esito della procedura di selezione e in base
alle condizioni economiche degli allievi (attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2016, come previsto dal
D.leg.vo n.109/1988), secondo i regolamenti adottati.
Potranno essere erogate ulteriori borse o contributi di studio derivanti da enti finanziatori, per la cui assegnazione
saranno indicate ulteriori disposizioni.

9. Frequenza, prova finale, rilascio diploma
Frequenza: il corsista è tenuto alla frequenza di almeno l’80% delle attività formative previste. Non è consentita
alcuna sospensione o interruzione della stessa.
La rinuncia del corsista, la mancata frequenza o l’assenza per qualsiasi motivo superiore al 20% delle 1.000 ore
annuali, nonché l’allontanamento dal corso a qualsiasi titolo, comportano la decadenza dal medesimo.
Rinuncia: il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia: questa è irrevocabile e deve essere
manifestata con atto scritto indirizzato al Magnifico Rettore e al Coordinatore del Master.
Lo studente che presenta rinuncia agli studi non ha diritto ad alcun rimborso delle rate di iscrizione versate.
La quota di iscrizione versata non verrà rimborsata ad alcun titolo. Solo in caso di disattivazione del Corso per il
mancato raggiungimento del numero minimo degli iscritti verrà disposto il rimborso della sola tassa di iscrizione e
del contributo assicurativo di Euro 4,13, con l’esclusione del versamento di € 150,00 per contributo di
partecipazione all’ammissione e della imposta di bollo di Euro 16,00. Non è ammessa la sospensione della
frequenza del Corso né è consentito il passaggio da un Master ad altri corsi.
Prova finale e rilascio diploma: al termine del Corso, agli iscritti che risulteranno in regola con i pagamenti, che
avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa, superate le verifiche di profitto, le verifiche in itinere e la
prova finale, verrà rilasciato il Diploma di Master universitario.
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Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione
della domanda cartacea per sostenere l’esame finale, da consegnarsi presso la Segreteria amministrativa dell’Area
Master, nelle seguenti date:
- per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile di ogni anno;
- per la sessione autunnale dal 1° al 10 settembre di ogni anno;
- per la sessione straordinaria dal 1° al 10 dicembre di ogni anno.

10. Informativa sulla privacy per gli studenti ai sensi del D.Lgs 196/2003
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce che i dati personali degli studenti, acquisiti con
l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo

svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dai regolamenti, nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

11. Disposizioni finali
La Segreteria Ammnistrativa della U.O. Master non notificherà alcuna comunicazione ai candidati/corsisti in ordine
all’esito della selezione di ammissione, all’inizio delle lezioni del Corso, alle verifiche in itinere, alla prova finale, ed
al calendario didattico, di competenza del Coordinatore del Master.
L’Amministrazione, inoltre, non è responsabile del mancato avvio del corso, di eventuali ritardi nello svolgimento
del percorso formativo, di cambi di sede ed orari delle lezioni e di tutto ciò che concerne l’organizzazione della
didattica.
La frequenza al Master, non comporta un automatico sbocco occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale istitutivo del Master e alla normativa
vigente dei concorsi pubblici.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Senato Accademico di questa Università.

Bari, 05 dicembre 2017
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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ALLEGATO
Titolo del Master

GIORNALISMO

Livello

I livello

Durata

Biennale

Crediti Formativi
Universitari (CFU)

120

Organizzazione
didattica

Frequenza settimanale full-time (lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 18); tipologia
didattica: lezioni, laboratori, stage, seminari, verifiche intermedie, prova finale.

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO
Denominazione della
Sede

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”

Indirizzo completo

Piazza Umberto, 1 - 70121 Bari

Telefono / E-mail

Tel. 0805714515; e-mail: cecilia.raguseo@uniba.it

COORDINATORE DEL MASTER
Cognome Nome

Luigi Carmine Cazzato

Struttura di
appartenenza

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione

Telefono / E-mail

Tel. 0805714780; e-mail: luigicarmine.cazzato@uniba.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER- DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI
STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA
Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste)
Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari
Email: universitabari@pec.it
Orari di ricevimento: lunedì-venerdì 10.00 – 12.00- martedì e giovedì pomeriggio: 14.30 – 16.30
OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
OBIETTIVI
La professione giornalistica è significativamente cambiata negli ultimi anni, soprattutto per l’impatto delle nuove
tecnologie. Il Master, dunque, intende offrire in modo integrato una formazione globale che dia un substrato
culturale ai futuri giornalisti e un’elevata professionalità operativa nei diversi settori della carta stampata, radio,
televisione, fotografia, web. Con quest’obbiettivo, le aree formative del Master comprendono sia insegnamenti
accademici sia laboratori pratici. Al termine di ogni anno, infatti, i corsisti sono tenuti a svolgere stage in testate
giornalistiche nelle quali deve essere assicurata la presenza di giornalisti professionisti. Sulla base di queste
premesse è stato organizzato, d’intesa con l’ordine dei Giornalisti di Puglia, il piano di studi. Esso risponde ai
requisiti previsti dal “Quadro di indirizzi” deliberato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e consente ai
frequentanti, che abbiano superato alla fine del primo semestre del primo anno, gli esami ed i laboratori indicati
nel piano di studi, l’iscrizione al Registro Praticanti annesso all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti di Bari. Dal secondo
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semestre del primo anno, gli iscritti, in coerenza con il “Quadro di Indirizzi” alla formazione giornalistica,
inizieranno la pubblicazione di un giornale cartaceo, la realizzazione di TG, di giornali radio e di un giornale on-line.
Presso la sede didattica del Master sono stati realizzati i laboratori d’informatica giornalistica, di video e radio
giornalismo che consentono agli iscritti di apprendere operativamente e mettere in atto tutte le attività e i processi
organizzativi della professione giornalistica tradizionale e di quella legata al web 2.0. La formazione dei futuri
professionisti, infine, grazie anche al ruolo di contenuti disciplinari legati alle istituzioni dell’Unione Europea, ai
diritti umani e delle migrazioni, alla lingua inglese (alcune discipline saranno insegnate in inglese), punta a una
formazione di stampo europeo e internazionale, con una particolare attenzione alle trasformazioni sociali e
tecnologiche.
In taluni casi, per consentire un'esperienza sul campo, su deliberazione del Consiglio potranno essere autorizzate
missioni fuori sede, per la partecipazione a festival, inchieste, missioni con altri organi istituzionali. Inoltre,
verranno organizzati una serie di seminari, i cui temi e conductor verranno scelti nel corso del biennio, secondo la
programmazione stabilita dal comitato tecnico scientifico.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il master ha durata biennale ed è articolato in 3.000 ore complessive di formazione, per un conseguimento totale
di 120 crediti formativi. La formazione si basa sull’integrazione di insegnamenti teorico culturali e tecnicoprofessionali, in armonia con gli indirizzi fissati dal “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di
formazione al giornalismo”, il quale prevede 1/3 di lezioni accademiche e 2/3 di lezioni giornalistiche.
La formazione, dunque, si articola in corsi frontali di taglio teorico-culturale e teorico–tecnico; laboratori
giornalistici di taglio pratico; incontri con professionisti del settore anche di rilievo nazionale e internazionale;
praticantato da svolgersi presso la redazione interna; stage presso testate giornalistiche esterne, per un totale di 2
mesi ogni anno. Si faranno verifiche periodiche per ogni singolo insegnamento.
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

15

numero massimo

30

TITOLI DI ACCESSO
DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE

Tutte le Classi

CLASSI DI LAUREA TRIENNALI

Tutte le Classi

LAUREE ANTE D.M. 509

Tutte le Classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509

Tutte le Classi

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270

Tutte le Classi

SELEZIONE
La selezione per l’accesso ai corsi avvengono nel rispetto delle norme fissate dal “Quadro di indirizzi”, approvato
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Le selezioni si svolgono in tre fasi.

Fase 1: valutazione dei titoli e ammissione alle prove.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione dei titoli di ciascun candidato 60 punti, ripartiti
secondo il seguente specchietto:
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CRITERI ANALITICI VALUTAZIONE TITOLI

60 PUNTI

VOTO DI LAUREA
(In caso di candidati in possesso sia della laurea
triennale che di quella specialistica, si considererà
unicamente il voto più alto conseguito)

MAX 24
 fino a 100: 10
 da 101 a 110: 20
 110 con lode: 24

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE/QUADRIENNALE
VECCHIO ORDINAMENTO
(punti cumulabili con quelli derivanti dal voto di
laurea)
MASTER/SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ATTINENTI (di
durata minima annuale conseguiti anche all'estero e
debitamente attestati)
ISCRIZIONE ALBO PUBBLICISTI
CONOSCENZA CERTIFICATA DELLA LINGUA INGLESE

6

MAX 10
10
MAX 10
 C2 CEFR fino a punti 10
 C1 CEFR fino a punti 8
 B2 CEFR fino a punti 6
 B1 C2 CEFR fino a punti 4
 conoscenza certificata di altre lingue
punti 2

Fase 2: le prove scritte, che consistono:
 nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla
 Commissione esaminatrice (60 righe di 60 battute);
 nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe.
 nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale;
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 36/60mi nel complesso delle
prove scritte.
Fase 3: le prove orali, che consistono:
 in un colloquio motivazionale;
 in domande su argomenti di attualità;
 nell'accertamento della padronanza della lingua inglese.
La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in sessantesimi. Per i candidati a pari
punteggio ci si attiene all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità prevale il
punteggio conseguito nella prova scritta, poi per la conoscenza delle lingue e, infine di ulteriore parità, prevarrà la
minore età.
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO
Quota di iscrizione

Euro 8.000,00

Numero rate

N. 4

I rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo
All’atto dell’iscrizione primo anno

Euro 2.000,00 + Euro 4.13 + Euro
16,00
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II rata per il I anno di corso al 30 luglio

Euro 2.000,00

I rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo
All’atto dell’iscrizione secondo anno 30 dicembre

Euro 2.000,00 + Euro 4.13 + Euro
16,00

II rata per il II anno di corso al 30 maggio 2018

Euro 2.000,00

Costo diploma da versare alla fissazione della data finale e comunque
entro i termini previsti per l’ammissione della domanda finale

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo*
di Euro 16,00 da apporre sulla
richiesta di rilascio diploma su
pergamena.
*da consegnare alla Segreteria
dell’Unità Operativa Master

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
BORSE DI
STUDIO

Contributi per la copertura
fino al 50% della quota di
iscrizione

Contributo da assegnare in due rate di 2000,00 euro ciascuno,
suddivise per il primo anno e per il secondo anno, per un totale
complessivo di 4000,00 euro

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che avranno presentato la domanda di ammissione
difforme da quanto stabilito nel presente bando o non avranno allegato alla domanda la prescritta
documentazione.
Saranno esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che avranno omesso
le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni mendaci in merito al proprio status e
alla documentazione allegata alla domanda di ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
DPR n. 445 del 28.12.2000. Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000. Si precisa che non costituisce diritto di partecipazione al presente concorso aver effettuato il solo
pagamento del versamento di € 54,00 per contributo ammissione, benché effettuato nel termine previsto, in
assenza di una formale domanda di ammissione presentata secondo le modalità prescritte.
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