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In collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Puglia 

In convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 
 

Sito web: https://www.mastergiornalismo.eu/ 
 

PASS LAUREATI- DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE DEL MASTER 

 

Sede Legale Organismo Attuatore: Piazza Umberto 1- 70121 Bari 
 
Titolo Master: "Master in Giornalismo" 
 
Tipologia: I livello 
 
Organismo Attuatore: Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione (Università 
degli Studi di Bari) 
 
Provincia: Area Metropolitana di Bari  
 
Comune: Bari 
 
Indirizzo: Via Scipione Crisanzio, 42 - 70121 Bari 
 
Luogo di svolgimento delle attività formative: Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 
Comunicazione 
 
Durata totale percorso formativo: biennale (ore 3.000) 
 
Costo di iscrizione: 8.000 euro 
 
Crediti Formativi Universitari: 120 CFU 
 
SMArt SPEclALIZAtlON StrAtEGY e KETs (Tecnologie Chiavi Abilitanti) 
Grazie alle sue attività formative nell'ambito della comunicazione giornalistica che prevede l'uso, oltre che della 
carta stampata, della radio, della televisione e del web (social network, blog, long form... ), questo master rientra 
nelle previsioni de! settore prioritario della "Industria creativa". In particolare, ricade nell'area di innovazione 
"comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, 
innovazione non R&D)". Infine, le attività del master rientrano nel KET "Produzione e trasformazione 
avanzate", in quanta possono favorire l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali sul 
piano dell'organizzazione e del marketing. 
 
Formazione in aula: 2000 ore di lezioni frontali, laboratoriali e seminariali presso le aule del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari (Comune Bari) 
 
Formazione in stage: 1000 ore presso sedi di testate giornalistiche nazionali e interazionali (RAI, SKYTG24, 
Mediaset, La Repubblica, La Presse... ) 
 
Periodo di svolgimento: da marzo 2021 a marzo 2023 
 
Edizione del Master A.A.: 2020-2022. Il master è nato nel 2002 e ha raggiunto l’8a edizione 
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Finalità del Corso:  
 
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 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. 
 
Principali discipline di studio: 
 
DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE 
DIRITTO PROCESSUALE E PENALE 
ENGLISH FOR JOURNALISM 
ITALIANO SCRITTO 
PSICOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
EDITORIA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 
CENNI DI STORIA DEL GIORNALISMO 
ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA 
ISTITUZIONI POLITICHE EUROPEE 
PROGET. E SPERIM: AMBIENTI MULTIMEDIA X L'INFORMAZIONE 
STUDI VISIVI E MULTIMEDIALI 
ANALISI STATISTICA 
LAB. DIZIONE E PROSSEMICA 
LAB. DI GIORNALISMO A STAMPA 
LAB. DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA 
LAB. DI SCRITTURA GIORNALISTICA 
LAB. TECNICHE DI SCRITTURA PER LE AGENZIE DI STAMPA 
LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA TV  
LABORATORIO MONTAGGIO AVID 
LAB. DI INFORMAZIONE TV 
LAB. CONDUZIONE TV 
LAB. DI GIORNALISMO RADIO 
LAB. DI GIORNALISMO MULTIMEDIALE 
LAB. DI RASSEGNA STAMPA 
LAB. INCHIESTA GIORNALISMO 
LAB. DI RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE IN INGLESE 
 
 
Bari, 23 febbraio 2021 

Coordinatore del Master 


