
 

 

 

 
 

  

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
Sezione Post-Laurea 

Unità Operativa Master 

 

ALLEGATO 
 

Titolo del Master GIORNALISMO 

Livello I livello  

Durata Biennale 

Crediti Formativi 
Universitari (CFU) 

120 

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 Tel. 0805714515; e-mail: cecilia.raguseo@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 - 70122 Bari 
Email: universitabari@pec.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 
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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. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
Il master ha durata biennale ed è articolato in 3.000 ore complessive di formazione, per un conseguimento totale 
di 120 crediti formativi. La formazione si basa sull’integrazione di insegnamenti teorico culturali e tecnico-
professionali, in armonia con gli indirizzi fissati 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. 
La formazione, dunque, si articola in 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; stages presso testate giornalistiche esterne, per un totale di 
2 mesi ogni anno. Si faranno verifiche periodiche per ogni singolo insegnamento. 
  
POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  15 

numero massimo  30 

 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE Tutte le Classi 

CLASSI DI LAUREA TRIENNALI Tutte le Classi 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutte le Classi 

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509  Tutte le Classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270  Tutte le Classi 

 
SELEZIONE 
La selezione per l’accesso ai corsi avvengono nel rispetto delle norme fissate dal “Quadro di indirizzi”, approvato 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Le selezioni si svolgono in tre fasi. 
 
 
 
 
Fase 1: 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: 
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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 ALBO PUBBLICISTI 10 

CONOSCENZA CERTIFICATA DELLA LINGUA INGLESE 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: le prove scritte, che 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: le prove orali, che consistono: 

 in un colloquio motivazionale; 

 in domande su argomenti di attualità; 

 nell'accertamento della padronanza della lingua inglese.  
 
La valutazione delle prove scritte e orali 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  

Quota di iscrizione Euro 8.000,00  

Numero rate N. 4  

I rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo 
All’atto dell’iscrizione primo anno 

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

II rata per il I anno di corso al 30 luglio 
 

Euro 2.000,00  

I rata + tassa di assicurazione + imposta di bollo 
All’atto dell’iscrizione secondo anno  30 dicembre  

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

II rata per il II anno di corso al 30 maggio 2018 
 

Euro 2.000,00 
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Costo diploma da versare alla fissazione della data finale e comunque 
entro i termini previsti per l’ammissione della domanda finale 

Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* 
di Euro 16,00 da apporre sulla 
richiesta di rilascio diploma su 
pergamena. 

 
*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 due rate di 2000,00 euro ciascuno, 
suddivise per il primo anno (entro il primo semestre) e per il 
secondo anno, per un totale complessivo di 4000,00 euro 

 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati che avranno presentato la domanda di ammissione 
difforme da quanto stabilito nel presente bando o non avranno allegato alla domanda la prescritta 
documentazione. 
Saranno esclusi, con provvedimento motivato, dalla partecipazione alla selezione, i candidati che avranno omesso 
le dichiarazioni previste dal bando e/o che avranno prodotto dichiarazioni mendaci in merito 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. Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere rese ai sensi degli art. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. Si precisa che non costituisce diritto di partecipazione al presente concorso aver effettuato il solo 
pagamento del versamento di € 500,00 per contributo di partecipazione e ammissione, benché effettuato nel 
termine previsto, in assenza di una formale domanda di ammissione presentata secondo le modalità prescritte. 
 


