Decreto n.2825

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTE
VISTE
VISTO

VISTA

VISTO

IL RETTORE

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.;
la Legge 30.12.2010 n. 240: Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario e s.m.i.;
il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
4318 del 12.11.2013, modificato con D.R.n.3962 del 19.11.2015, con D.R.n.430 del 22.02.2016 e con
D.R.n.2224 del 15.7.2016, ed in particolare l’art. 27;
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, così come modificato ed
integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;
Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di adeguamento
della normativa nazionale;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012 così
come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019;
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, così come modificato ed
integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;
Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e successivi decreti di adeguamento
della normativa nazionale;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012 così
come modificato dal D.R. 423 del 04.02.2019;
il Regolamento Tasse sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2020/2021 dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 576 del 21.02.2020;
le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali
richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’a.a. 2020-2021", aggiornate il
16.06.2020 sul sito Studiare in Italia del MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
le delibere assunte dal Senato Accademico nelle riunioni dell’8.04.2015, 12.09.2017, 20.02.2018,
28.11.2018;
le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 22.12.2015, 07.06.2017,
21.12.2017, 25.06.2018 e del 29.03.2019;
il “Quadro di Indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di
formazione al giornalismo, approvato in data 27 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti;
la nota prot.n.2404 del 23.04.2020, assunta a prot.n. 30646 del 27.05.2020 di questa
Amministrazione, 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, aa.aa.2020/2021-2021/2022;
il parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione proposta dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG), in ordine al rinnovo dell’edizione del Master in Giornalismo per il
biennio 2020/2022, espresso dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e
Comunicazione, nella riunione del 22.05.2020, acquisito in data 27.05.2020;
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VISTA

la delibera di istituzione ed attivazione del Master Universitario di I livello in “Giornalismo” di durata
biennale, per gli aa.aa. 2020/2021-2021/2022 del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione, nella riunione del 26.06.2020, acquisita in data 2.07.2020;
VISTA
l’approvazione del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella
riunione del 14.10.2020 che ha approvato il Bando di ammissione al Master;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Post Laurea, nella riunione del 7.07.2020, sulla proposta
progettuale;
VISTA
la delibera assunta dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione nella stessa data del 31.07.2020;
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 di cui al D.R. 2488 del
18.07.2014 e al D.Dec. n. 905 del 06.09.2019,
DECRETA
È indetta la selezione pubblica per l’ammissione al Master Universitario biennale di I Livello in “Giornalismo”,
aa.aa. 2020/2021- 2021/2022 istituito ed attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, in convenzione con l’Ordine dei Giornalisti, riservato ai
laureati, di università italiane e straniere legalmente riconosciute.
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 finale allegata al presente bando, del quale costituisce parte integrante.
2. Requisiti per l’ammissione
Il titolo di studio richiesto è indicato nella scheda allegata e dovrà essere posseduto al momento della scadenza dei
termini del presente bando, a pena di esclusione. Non è consentita la contemporanea iscrizione e frequenza ad un
Corso di Laurea Magistrale, ad un Corso di Master di II Livello, anche se il candidato è in possesso di Laurea del
vecchio ordinamento e a due Master Universitari di I o II livello
Per quanto riguarda l’incompatibilità si rimanda inoltre al vigente Regolamento Didattico di Ateneo (art.27, pp.910-11) https://www.uniba.it/ateneo/statuto-regolamenti/didattica/regolamento-didattico-di-ateneo.

3. Procedure di selezione
La selezione al Master in “Giornalismo” avviene per titoli ed esami, secondo quanto previsto dagli art. 22 e 24 del
“Quadro di Indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al
giornalismo, approvato in data 27 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (disponibile al
seguente link: https://www.odg.it/scuole-di-giornalismo), e si svolgerà secondo i criteri e le modalità indicati
nell’art. 24 del “Quadro di Indirizzi” e riportati nella scheda allegata che costituisce parte integrante del presente
bando.
La graduatoria della selezione, con i punteggi parziali e finali, sarà pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro nella pagina web dedicata al Master.

4. domanda di ammissione.
Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito In Italia.
La domanda di ammissione dovrà essere compilata e presentata online dal 30 ottobre 2020 al 30 novembre 2020.
La procedura online di ammissione alla selezione si articola in due fasi:
a)
Registrazione
sul
sito
di
Ateneo:
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do) dei propri dati anagrafici, di
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residenza ed eventualmente di domicilio e titoli di studio posseduti. La registrazione dei titoli posseduti ha valore
di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e ss.mm). Al termine della
registrazione verranno temporaneamente assegnati un Nome Utente e una Password, con cui il candidato potrà
accedere all’area riservata per la successiva fase di iscrizione alla selezione.
Se si possiedono già le credenziali di accesso all’area riservata (ad esempio in quanto ex studenti dell’Ateneo),
passare
direttamente
al
punto
b).
In
caso
di
password
dimenticata
http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Anagrafica/PasswordDimenticata.do?menu_opened_cod=
b) compilazione della domanda di ammissione:
accedendo all’area riservata e cliccando su “Concorsi/Test di ammissione”, scegliere la tipologia e la
denominazione del corso alla cui selezione ci si vuole iscrivere.
Al termine della procedura di iscrizione alla selezione verrà generato il MAV relativo al contributo concorsuale pari
ad € 150,00 (€ centocinquanta/00), non rimborsabile, disponibile nella sezione Pagamenti. Il MAV (Modulo Avviso
Pagamento) potrà essere pagato senza alcuna commissione in uno dei seguenti modi:
-presso qualsiasi sportello di UBI Banca;
-tramite i servizi internet banking disponibili via web (accesso dal sito www.ubibanca.com) e app per i titolari di
conto UBI Banca;
-presso altre Banche aderenti al servizio MAV;
-con carta Bancomat presso gli sportelli Bancomat di UBI Banca o di altre banche che forniscono analogo servizio;
-con carta di credito utilizzando il servizio disponibile online nella sezione Pagamenti del sistema ESSE3.
Per i soli residenti all’estero: bonifico bancario
UBI Banca. - Filiale di Bari Agenzia Centrale
Via Calefati, 100 - 70122 BARI
IBAN IT 40 I 03111 04007 000000002494
Swift Code BLOPIT22 - Cod. CUC 0147331C
In caso di pagamento con bonifico bancario dovrà essere specificato nella causale il cognome e il nome dello
studente, il nome del Master, l’anno accademico.
a)

invio del curriculum vitae, con data e firma, documento di identità e copia codice fiscale al seguente indirizzo:
master@uniba.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Domanda ammissione - Master Giornalismo”

Nel caso in cui, alla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, il numero dei candidati non
risultasse sufficiente per poter raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per l’attivazione del Corso, potrà
essere disposta la riapertura dei termini del presente bando, previa richiesta di proroga al Comitato Esecutivo del
CNOG.
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.
5. domanda di ammissione.
Candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero.
Possono richiedere l’ammissione alla selezione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito fuori dal
territorio italiano, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo italiano richiesto per
l’accesso al corso prescelto. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione al
Corso, verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico del medesimo.
I candidati in possesso del titolo di studio straniero dovranno osservare le stesse procedure indicate all’art. 4 del
presente bando, lettere a) e b) ed inviare al seguente indirizzo: master@uniba.it, riportando nell’oggetto la dicitura
“Domanda ammissione – Master Giornalismo”:
-curriculum vitae, con data e firma,
-documento di identità,
-diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia autenticata del
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diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese accompagnata dalla “Dichiarazione di Valore in loco”,
redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel Paese in cui si è conseguito il
titolo o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC.
6. Commissione Esaminatrice e Selezione
Dopo la scadenza del bando, sulla pagina web dedicata al Master, verrà pubblicato il Decreto di nomina della
Commissione Esaminatrice per l’ammissione, a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione. La Commissione Esaminatrice sarà composta 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 selezioni si svolgeranno il 15 e il 16 dicembre 2020.
7. Approvazione degli atti
Gli esiti della selezione, approvati con provvedimento Rettorale, saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
web di Ateneo, nella relativa pagina dedicata, decorsi venti giorni dalla pubblicazione del Decreto di nomina della
Commissione Esaminatrice. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Nel caso in cui gli idonei
fossero in numero superiore al massimo previsto dal singolo corso, verrà stilata opportuna graduatoria.
8. Immatricolazione
Le attività didattiche del Master inizieranno il 15 gennaio 2021 e termineranno il 16 gennaio 2023. Gli ammessi al
Corso dovranno, a pena di esclusione, immatricolarsi attraverso l’apposita procedura online nei termini che
saranno resi noti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria/elenco, accedendo all’area riservata della
Segreteria Esse3 con le medesime credenziali utilizzate per la compilazione della domanda di ammissione alla
selezione, e scegliendo la funzione: Iscrizione > Corsi ad accesso programmato.
Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, non sia stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto da
bando per l’attivazione del Corso, quest’ultimo non verrà attivato e il contributo di iscrizione già versato verrà
integralmente rimborsato. Nel caso in cui, al termine delle immatricolazioni, si rendessero disponibili dei posti
causa rinuncia degli aventi diritto, si procederà, in presenza di eventuali idonei, allo scorrimento della graduatoria.
Della disponibilità di eventuali posti vacanti sarà data comunicazione sulla pagina web dedicata al Master, entro la
data di inizio delle attività didattiche.
L’immatricolazione si perfeziona mediante l’invio a mezzo e-mail (master@uniba.it) della ricevuta attestante
l’avvenuto pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi previsti (compreso quello per l’ammissione alla
selezione), specificando nell’oggetto la dicitura “Immatricolazione - Master Giornalismo”.
Per i cittadini extracomunitari, per quelli in possesso di un titolo accademico conseguito fuori dal territorio italiano,
il perfezionamento della immatricolazione sarà effettuato presso gli Uffici dell’Unità Operativa Master. Ogni
studente dovrà consegnare in originale, nei termini che saranno indicati nella pagina web dedicata al Master:
-diploma supplement oppure, in caso di titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea, copia autenticata
del diploma tradotto e legalizzato in lingua italiana o inglese accompagnata dalla “Dichiarazione di Valore in
loco”, redatta a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, presente nel Paese in cui si è
conseguito il titolo o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC.
-fotocopia di un valido documento d’identità;
-visto per studio (se richiesto per l’ingresso in Italia);
-permesso di soggiorno (o ricevuta che ne attesti l’avvenuta richiesta).
9. Agevolazioni
Gli iscritti al Master potranno usufruire di agevolazioni ovvero contributi per la copertura fino al 50% della quota di
iscrizione al Master. L’università degli Studi di Bari Aldo Moro garantisce un numero di borse di studio pari come
minimo al 15 per cento delle somme versate a qualsiasi titolo dagli allievi, come previsto dall’art. 5 del “Quadro di
Indirizzi” (https://www.odg.it/scuole-di-giornalismo).
L'erogazione del finanziamento a copertura parziale della quota di iscrizione al Master verrà assegnato
annualmente, a condizione che siano rispettati gli obblighi di frequenza previsti dal corso. Il finanziamento sarà,
altresì, assegnato in base all’esito della procedura di selezione e in base alle condizioni economiche degli allievi
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(attestazione ISEE/Università in corso di validità al momento della presentazione della domanda di contributo, le
cui modalità e termini di inoltro dell’istanza saranno indicati in un successivo bando di selezione).
Ulteriori borse di studio derivanti da eventuali enti finanziatori verranno assegnati in base alle disposizioni di tali
enti e in ogni caso previa procedura di selezione.
I candidati in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico n_2_FSE_2020 Pass Laureati 2020 - Voucher per la
formazione post-universitaria potranno presentare istanza sul sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Formazione
Professionale dedicata all’avviso.
10. Frequenza, rinuncia, prova finale e 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 1000 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.
Il corsista 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 quota di iscrizione già
versata (pari ad € 2.000,00 (€ duemila/00) e del contributo assicurativo di € 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: i corsisti in regola con i pagamenti delle tasse e contributi e con gli obblighi di
frequenza (compresi stage e verifiche di profitto, laddove previste) potranno sostenere la prova finale
consegnando presso la Segreteria amministrativa della U.O. Master, almeno dieci giorni prima della data
dell’appello, la seguente documentazione:
domanda in carta legale per l’esame finale;
una copia dell’elaborato /tesi;
modulo tesi debitamente firmato dal Coordinatore del Master.
Per il rilascio del Diploma sono richiesti il versamento di Euro 67,60 (Segreteria on-line Esse 3) e la presentazione
della domanda in carta legale.
Tutta
la
modulistica
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/didattica/masteruniversitari/normativa%20modulistica%20master
11. Responsabile del Procedimento.
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariantonietta Grittani –
Responsabile della U.O. Master. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:
mariantonietta.grittani@uniba.it, tel. 0805717288 - 4139.
12. Trattamento dati personali
I dati personali contenuti nell’istanza di partecipazione e nel curriculum ad essa allegato saranno trattati per le
finalità di gestione del presente bando e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti
manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità del medesimo bando, nel rispetto delle
misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede
legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere
contattato all’indirizzo e-mail: rpd@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679
13. Disposizioni finali
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
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comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell’iscrizione online, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’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 prove intermedie (se previste) e finali, al calendario didattico
(variazioni di giorni, ore di lezione, sedi di svolgimento del Corso, programmi, di competenza del Coordinatore del
Corso). 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.
Il contenuto del materiale pubblicitario, eventualmente predisposto dalla Direzione del Corso (brochure,
pieghevoli ecc.), anche in formato digitale, non assume un valore giuridicamente rilevante.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvederà successivamente a
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai
fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,
lo stesso candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non ha diritto ad alcun rimborso per le tasse pagate.
Eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di
contro interessati.
L’esclusione dei candidati può essere comunicata all’interessato in qualsiasi momento, d’ufficio, per difetto dei
requisiti di ammissione. Non verranno prese in considerazione le iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito, o
con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando prive dei versamenti dovuti.
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo dei Master Universitari e Short
Master Universitari e alla normativa vigente dei concorsi pubblici.
Bari, 21 ottobre 2020

f.to IL RETTORE
Stefano Bronzini
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SCHEDA ALLEGATA
Titolo del Master I Livello

GIORNALISMO

Durata

Due anni

Crediti Formativi
Universitari (CFU)

120

Area di riferimento
ISCEDF 2013

Vedi elenco allegato alla modulistica

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

080/5714741; e-mail: carmela.somma@uniba.it angela.santulli@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-70121 Bari
E-mail: master@uniba.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 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
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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.
Infine, si comunica che la frequenza non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il master è articolato in 2.000 ore complessive di formazione ed è pensata in base alle norme fissate 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. L’organizzazione, dunque, si basa su 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, che si svolgeranno alle fine di ogni anno per
un totale di 2 mesi all’anno. Si faranno verifiche periodiche per ogni singolo insegnamento.
POSTI DISPONIBILI
numero minimo

10

numero massimo

30

UDITORI
posti disponibili

0

numero moduli aperti

0

quota
0
partecipazione/modulo
quota
partecipazione/totale

0

PARTECIPANTI AI SINGOLI MODULI
posti disponibili

0

quota di
partecipazione

0

requisiti di accesso

0

TITOLI DI ACCESSO
LAUREA TRIENNALE

Tutte le classi

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Tutte le classi

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO

Tutte le classi

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Tutte le classi

Altri titoli o requisiti obbligatori
Altri requisiti di accesso preferenziali

PROCEDURE DI SELEZIONE
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La selezione per l’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme fissate dal “Quadro di indirizzi”, approvato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, e dell’insindacabile giudizio della Commissione.
Le selezioni si svolgeranno in tre fasi.
Fase 1: 15 dicembre 2020. 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:

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)

6

MASTER/SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ATTINENTI (di durata minima annuale
conseguiti anche all'estero e debitamente attestati)

MAX 10

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUBBLICISTI
CONOSCENZA CERTIFICATA DELLA LINGUA INGLESE

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: 15 dicembre 2020. Le prove scritte, valutate in sessantesimi, 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: 16 dicembre 2020. Le prove orali, valutate in sessantesimi, consistono:
- in un colloquio motivazionale;
- in domande su argomenti di attualità;
- nell'accertamento della padronanza della lingua inglese.
La valutazione complessiva della prova 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 I anno

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

II rata per il I anno di corso all’inizio del II semestre

Euro 2.000,00

I rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo all’atto
dell’iscrizione II anno

Euro 2.000,00 + Euro 4.13 + Euro
16,00
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II rata per il II anno di corso all’inizio del II semestre
Diploma su pergamena

Euro 2.000,00
Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da
apporre sulla richiesta per il rilascio attestatopergamena.
* *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 2 rate da Euro 2000,00 (per un
totale complessivo di Euro 4000,00) corrisposte entro la fine
del I semestre del I anno e entro la fine del master (art. 5
Quadro di indirizzi e art. 9 del bando)

Ulteriori borse di studio derivanti da eventuali enti finanziatori verranno assegnate in base alle disposizioni di tali
enti e in ogni caso previa procedura di selezione.
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