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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL MASTER  

DI PRIMO LIVELLO IN GIORNALISMO 

Anno accademico  2009-2010 

 

Norme generali 

E’ istituito per il biennio 2009-2010 il Master universitario di primo livello in giornalismo presso 

l’Università degli studi di Teramo con la finalità di formare un massimo di 30 professionisti 

dell’informazione che possano trovare impiego nei diversi settori dell’attività giornalistica (carta 

stampata, agenzie, radio, tv, uffici stampa, internet). Gli allievi partecipanti al Master sono, a tutti 

gli effetti, iscritti all’Università degli studi di Teramo: a loro si applicano le norme che disciplinano 

l’attività didattica e, in particolare, lo Statuto dell’Università degli studi di Teramo, il Regolamento 

didattico di Ateneo e il regolamento generale dei Master universitari.  

Gli allievi ammessi a seguire i corsi sono iscritti, nel rispetto dei requisiti di legge, nel Registro dei 

praticanti dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo.  

Superato il periodo di tre mesi dall’inizio dei corsi, il direttore responsabile delle testate rilascia la 

dichiarazione comprovante l’effettivo inizio della pratica, prevista dall’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 

69, per l’iscrizione nel Registro dei praticanti.  

Il mancato rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, 

deve essere motivato e comporta l’esclusione dell’allievo dai corsi di formazione.  

Al compimento del corso di formazione, il direttore responsabile rilascia all’allievo la dichiarazione 

sull’attività giornalistica svolta, secondo quanto previsto dall’art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69. 

La rinuncia dell’allievo o la mancata frequenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico 

superiore al 20% del tempo stabilito per lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché 

l’allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l’esclusione dai corsi medesimi 

e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l’allievo è 

iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69.  

Se l’allievo lascia la scuola dopo il primo anno di corso, il direttore è tenuto a certificare il tirocinio 

svolto. Non possono subentrare altri allievi se la rinuncia o l’allontanamento avvengono dopo i primi 

due mesi dall’avvio del corso.  

Gli allievi hanno l’obbligo di collaborare alle testate edite dal Master; hanno l’obbligo, altresì, di 

frequenza scolastica (secondo i piani di studio decisi dalla Direzione) e di effettuare un periodo di 

esperienza presso le redazioni di quotidiani, periodici, agenzie, radio, tv, uffici stampa, giornali on 

line. 

Alla fine del biennio il Comitato scientifico esprimerà un giudizio finale sull’attività teorico pratica 

svolta dagli allievi del Master. Al termine del corso si conseguirà il titolo di Diploma di Master 

universitario di I° livello in “Giornalismo” per un totale di 120 CFU. Non è ammessa l’iscrizione per 

lo stesso anno accademico, ad altro corso di laurea, di specializzazione, di Master o di Dottorato, di 

questa o di altra Università. 

 

Durata, frequenza, stage 

La durata del corso è biennale e di 1.000 ore effettive all’anno, a tempo pieno e frequenza 

obbligatoria, di cui non meno dei due terzi dedicate alla pratica guidata all’interno delle scuole. La 
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pratica guidata nelle aziende è aggiuntiva e non può essere, neanche parzialmente, sostitutiva 

dell’addestramento svolto nella scuola. 

La durata degli stage in testate esterne è di due mesi per ogni anno di corso. 

 

Insegnamenti 

Gli insegnamenti teorici e pratici sono conformi alle indicazioni approvate dal Consiglio di Facoltà 

ed agli indirizzi per la didattica indicati dal “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture 

di formazione al giornalismo” approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti”.  

Gli insegnamenti teorici e pratici necessari per la formazione del giornalista rispondono ai contenuti 

dei quattro seguenti raggruppamenti disciplinari: 

1. Il sistema dell’informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale. 

2. Fondamenti culturali dell’informazione  

3. Discipline tecniche per le professioni giornalistiche 

4. Innovazione tecnologica, giornalismo multimediale e di convergenza 

 

Verifiche 

Durante il ciclo formativo, saranno effettuate verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione 

acquisita dagli allievi. 

 

Requisiti di accesso 

L’accesso alla scuola avviene per titoli ed esami.  

 

Titoli 

Per quanto concerne i titoli, sono considerati: 

• punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale o del titolo 

equipollente conseguito all’estero; 

• frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del 

giornalismo; 

• eventuale iscrizione all’Albo dei giornalisti; 

• conoscenza certificata di lingue straniere. 

Alle lauree verrà attribuito un valore da (5 a 15/30), mentre per i corsi utili all’esercizio del 

giornalismo, per l’iscrizione all’Albo e la conoscenza di lingue straniere (oltre l’inglese) verranno 

assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 5/30.  

La scuola attribuisce punteggi differenziati per i diplomi di laurea conseguiti nel nuovo e nel vecchio 

ordinamento nel modo seguente: 3 per la laurea triennale, 5 per quella specialistica, 4 per il vecchio 

ordinamento. 

 

Graduatoria provvisoria 

Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I primi 100 candidati sostengono gli esami di 

ammissione, volti ad accertare l’attitudine all’attività giornalistica. Gli esami si articolano in prove 

scritte e orali. 

 

Le prove scritte 

Esse consistono:  
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1) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla 

Commissione esaminatrice (60 righe di 60 battute); 

2) nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe. 

3) nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale. 

 

La prova orale 

La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di lingua madre, 

della conoscenza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i componenti della 

Commissione esaminatrice su argomenti di attualità. 

 

La selezione 

La selezione per l’accesso al corso viene effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice, 

nominata dal Comitato scientifico del Master d’intesa con l’Ordine regionale dei giornalisti e 

costituita da tre docenti universitari, il Direttore del Master e tre giornalisti professionisti iscritti da 

almeno cinque anni all’Albo, tra i quali il Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo, o un 

suo delegato, e un rappresentante del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Gli esami di 

ammissione, volti ad accertare in particolare l’attitudine all’attività giornalistica, si articolano in 

prove scritte ed orali la cui durata e modalità è fissata dalla Commissione esaminatrice. 

 

La commissione esaminatrice 

La commissione per le selezioni d’accesso ai corsi è formata da 6 membri (oltre il Direttore del 

Master), divisi in egual numero da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità e docenti o esperti 

indicati dall’Università. La commissione è presieduta dal Direttore del Master. 

 

Punteggi 

La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in trentesimi. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale è ottenuta sommando i punteggi delle prove scritte e orali ed è espressa 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 per la conoscenza delle lingue. In caso di ulteriore 

parità prevale la minore età. 

La graduatoria finale sarà affissa presso l’Aula Master e presso la Segreteria di Presidenza della 

Facoltà di Scienze della comunicazione.  

 

Comunicazione ai candidati ammessi 

I candidati ammessi al Master saranno anche informati tramite lettera raccomandata. 

 

Data di inizio 

La data d’inizio dei corsi è fissata per il 9 novembre 2009. 

 

Borse di studio 

Il Master garantisce un numero di borse di studio pari al 20 per cento della tassa di iscrizione. 
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Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione, disponibile per la stampa sul sito di Ateneo: www.unite.it e compilata 

in ogni sua parte, dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2009 in busta raccomandata 

A.R. indirizzata alla Segreteria del Master presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze 

della Comunicazione, Località Coste Sant’Agostino, 64100 TERAMO.  

La busta dovrà recare l’iscrizione «Ammissione al Master di primo livello in giornalismo». 

La data delle prove scritte e orali sarà comunicata ai candidati per lettera raccomandata A.R. nei 

termini di legge oltre che apparire sul sito di Ateneo www.unite.it . 

Non si terrà conto delle domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando. 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

• Curriculum vitae contenente gli studi compiuti e le eventuali attività professionali svolte. (In 

calce dovrà indicare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.L. 

196/2003). 

• Certificato di laurea con elenco esami sostenuti o autocertificazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/00. 

• Fotocopia di un documento di identità non scaduto. 

• Indirizzo anagrafico e di posta elettronica e recapiti telefonici del candidato. 

• Copia del versamento di Euro 150,00 come contributo alle spese di selezione da effettuare 

sul c.c.p. n. 45312733 intestato a Università degli studi di Teramo. 

• Documentazione degli eventuali titoli preferenziali. 

 

 

Tasse 

La quota annuale di iscrizione al Master è di Euro 5000,00 (cinquemila) da corrispondere nelle 

seguenti modalità: la prima rata di  2.500,00 entro il termine di scadenza della domanda di iscrizione 

(da definire), la seconda rata di pari importo entro il 31 marzo 2010. 

I pagamenti andranno effettuati mediante versamento sul c.c.p. n. 45312733 intestato a Università 

degli studi di Teramo, specificando nella causale prima o seconda rata e denominazione del Master. 

Per il ritardo nel pagamento delle tasse, sarà dovuta una mora di  26.00. 

REFERENTI DEL MASTER 

- Direttore del Master: Prof. Francesco Benigno; 

- indirizzo e-mail: prescom@unite.it ; numeri di telefono 0861/266014 – 0861/266020 – 

0861/266017. 

- Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile 

del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Luigi Renzullo – Direttore Amministrativo - 

Viale Crucioli n° 122 – 64100 Teramo (tel n° 0861/266214 fax 0861/266268 e-mail: 

lrenzullo@unite.it). 

 

Norma finale 

Nel caso in cui gli ammessi al Master in base al presente bando non raggiungessero un numero pari 

ad almeno il 20% in meno del totale dei posti messi a concorso, l’università si riserva di non 

effettuare il Master stesso. 

 

        IL RETTORE 

            Prof. Mauro Mattioli 


