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Il coraggio di inseguire
i propri sogni
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Il Master in Giornalismo di Bari è una scuola che nasce su iniziativa 

dell’Università degli Studi ALDO MORO in collaborazione con l’Ordine dei 

Giornalisti di Puglia e l’Ordine dei Giornalisti Nazionale.

È un Master post-laurea biennale di I livello che sostituisce il praticantato.

E, inoltre, alla fine del percorso permette di accedere di diritto all’esame di 

Stato per diventare giornalista professionista.

IL MASTER

Il Master in Giornalismo di Bari è risultato fra
i primi in Italia e il primo del Sud in base al punteggio 
assegnato dagli ispettori dell’Ordine dei Giornalisti Nazionale.

3



4 5

La figura professionale che il Master si propone di formare è quella di un 

giornalista che possa operare nei diversi settori della professione, dalle 

grandi newsroom alla cronaca, dal giornalismo scientifico agli uffici stampa 

pubblici (ex L. 150/2000) e privati, muovendosi in ambienti digitali e social, 

curando la notizia in tutte le sue forme:

• scrittura

• video

• radio

• foto

• web

Il master ha durata biennale ed è articolato in 3.000 ore complessive di formazione 

(stage e seminari compresi), per un conseguimento totale di 120 crediti formativi.

• Didattica frontale di impostazione teorico-culturale;

• Laboratori giornalistici di taglio professionalizzante;

• Incontri seminariali con studiosi e professionisti del settore     

di rilievo nazionale e internazionale;

• Stage presso testate giornalistiche nazionali e internazionali    
per un totale di 2 mesi all’anno.

I classici ferri del mestiere vengono aggiornati e affinati 
attraverso lo studio in lingua l’inglese e attraverso le più 
innovative forme del giornalismo digitale, come il web-doc.

Il professionista del futuro
con i piedi ben piantati
nella tradizione

Il Piano Didattico

Uscite per la partecipazione a festival giornalistici
nazionali e internazionali, visite al Parlamento europeo,
missioni embedded nei corpi militari dello stato italiano.
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Medi@terraneonews,
la testata giornalistica del Master
Medi@terraneonews permette agli studenti di cimentarsi da subito con la 

realizzazione di una rivista cartacea, un quotidiano online, un telegiornale 

e un giornale radio. I praticanti lavorano in una vera e propria redazione, 

sperimentando forme nuove di giornalismo, come il web-doc, il long form, il 

social journalism.

La newsroom
I praticanti giornalisti e giornaliste lavorano gomito a gomito con i docenti in 

una vera e propria redazione, producendo Medi@terraneonews. I laboratori 

d’informatica giornalistica, di video e radio giornalismo consentono ai 

praticanti di apprendere, attraverso la metodologia del learning by doing, 

tutti i processi organizzativi della professione giornalistica tradizionale e di 

quella legata al web.

La formazione dei futuri professionisti punta a una formazione di stampo 

europeo e internazionale, con una particolare attenzione alle trasformazioni 

sociali e tecnologiche.
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Fase 1 – Valutazione dei titoli e ammissione alle prove

Fase 2 – Prove scritte, che comprendono:
• la stesura di un articolo di attualit (60 righe di 60 battute);

• la sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe;

•  quiz concernenti argomenti di cultura generale.

Fase 3 – Prove orali, che comprendono:
• un colloquio motivazionale in cui si discute il testo scritto;

• domande su argomenti di attualità;

• accertamento della padronanza della lingua inglese.

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

• Contributo da assegnare in due rate di 2000,00 euro ciascuno, per un 

totale complessivo di 4000,00 euro.

La Regione Puglia mette a bando delle borse di studio dedicate a chi sceglie 

di studiare in Puglia e potranno coprire la totalità dei costi del Master. 

Presentare istanza sul sito www.sistema.puglia.it

nella Sezione Formazione Professionale dedicata all’avviso.

Requisiti e criteri di selezione

Nell’ultima edizione,
il Master è riuscito a elargire

borse di studio totali e parziali a tutti i partecipanti.

Titoli d’accesso Borse di studio
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Stage
Sono attive convenzioni con le principali testate giornalistiche
internazionali, nazionali, regionali.

Testate internazionali

Testate nazionali

Testate regionali
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Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione
Palazzo Chiaia/Napolitano, Via Crisanzio 42, 70122 Bari

www.mastergiornalismo.eu

Unità Operativa Master
Tel. 080 5717277

mariantonietta.grittani@uniba.it

Segreteria Master
Tel. 080 5714515

angela .santul l i@uniba. i t
carmela.somma@uniba.it


