
 
Settore Attività Post Lauream 
Decreto Rettorale n. 349      Teramo, li 6 luglio 2009 
 

 
IL RETTORE 

 
 

VISTO  lo Statuto di questo Ateneo emanato con D. R. n. 128 dell’11 ottobre 1996; 
 
VISTO  il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l’art. 19; 
 
VISTA la proposta di attivazione per il biennio 2009/2010 del Master universitario di  

I livello in Giornalismo, avanzata dalla Facoltà di Scienze della   
Comunicazione nella  seduta  del 24 giugno 2009; 

 
ACQUISITA  agli atti la convenzione, relativa al Master di cui sopra, siglata in data 20 

Marzo 2007, da parte del Magnifico Rettore, prof. Mauro Mattioli per 
l’Ateneo, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, 
dott. Lorenzo Del Boca;  

 
VISTA la nota del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti n.2368/gb, del 

18.06.2009 acquisita al protocollo dell’Università degli studi di Teramo il 
23.06.2009 con il n.6009 con la quale il medesimo Consiglio comunica di 
aver deliberato, nella seduta del 16 giugno 2009, il rinnovo della 
convenzione; 

 
VISTA la nota  del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti n.2437/gb del 

18.06.2009 con la quale il medesimo Consiglio comunica che il Comitato 
Esecutivo dell’Ordine nella riunione del 16.06.2009 ha approvato il bando di 
concorso per l’ammissione al Master in primo livello in Giornalismo per il 
biennio 2009-2011; 

 
CONSIDERATO quanto assicurato dal Coordinatore del Master, al Magnifico Rettore, su quanto 

indicato al punto e) della citata convenzione, circa l’impegno da parte 
dell’Ateneo “di fornire al Consiglio Nazionale, adeguate garanzie circa le fonti 
dei finanziamenti annui di cui dovrà essere documentata la natura e la misura 
(es. contributi regionali, universitari, enti privati, banche ecc.) e che non 
potranno, in ogni caso, essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli 
allievi”; 

 
VISTO                    il regolamento del Master che in parte si discosta dal punto di vista formale da 

quanto previsto dal Regolamento Master di Ateneo, nelle diciture 
“Coordinatore” che viene denominato “Direttore”  e del “Consiglio 
scientifico”che viene denominato “Collegio dei Docenti”; 



 
RITENUTO            opportuno lasciare le modifiche apportate di cui sopra e di approvarle in deroga 

per l’edizione del biennio 2009-2010; 
 
ACQUISITO  agli atti il bando del Master di cui sopra, trasmesso dal Coordinatore, prof. 
   Benigno con e-mail del 25.06.2009 al Magnifico Rettore; 
 
ACQUISITO  agli atti il piano finanziario del Master di cui sopra per l’a.a. 2009/2010, 

 trasmesso dal Coordinatore, prof. Benigno con la stessa e-mail di cui sopra    
del 25.06.2009; 

 
VISTO  il parere positivo del NUVA, espresso nella seduta del 25 giugno 2009; 
 
VISTA la  richiesta del coordinatore prof.Francesco Benigno con la più volte citata e-

mail del 25.06.2009 di derogare dal normale iter previsto per i Master, 
richiesta motivata da esigenze imposte dalla partnership (ordine nazionale 
giornalisti) e dall’esigenza di avviare la selezione per tempo in modo  da 
essere competitivi rispetto alle iniziative consimili; 

 
ACQUISITA  l’informazione del prof. Benigno, Direttore del Master, al Magnifico Rettore 

circa l’urgenza di pubblicazione del bando a.a. 2009/2010, entro il 6 luglio 
2009, per avere le istanze in tempo utile entro il 30 settembre 2009 e di far 
pervenire le domande presso la facoltà di Scienze della Comunicazione; 

 
 CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere in merito e in relazione alla pubblicazione del bando 
   del Master, come esposto nelle premesse, entro la data del 06.07.2009;  
 
VISTO                  il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta  del 02.07.2009 al 

rinnovo della convenzione ed alla attivazione del Master per il biennio 
2009/2010 e relativo piano finanziario 

 
CONSIDERATO che non vi sono sedute utili del Consiglio di Amministrazione prima del 

citato termine del 06.07.2009; 
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

 
DECRETA 

 
Art.1) E’ approvato il rinnovo della convenzione tra l’Università degli studi di Teramo ed il 
Consiglio  Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il biennio  2009/2010 come da schema allegato 
che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato n.1). 
 
Art.2) È attivato per il biennio 2009/2011 ed emanato il relativo bando di ammissione al Master 
universitario di I livello in Giornalismo. 
Il suddetto bando è allegato al presente decreto e costituisce parte integrante dello stesso. 
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di Ateneo. 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del C. di A. 
 
 
                             Il RETTORE 

             Prof. Mauro Mattioli 


