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UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
Master Biennale di primo livello in Giornalismo e Comunicazione multimediale
BANDO DI CONCORSO
per l'ammissione di n° 30 allievi al Master Biennale in Giornalismo e Comunicazione multimediale
B.A. 2021/2023
La Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” – fondata nel 1983 – dell’Università Luiss, indice
un concorso per esami e titoli, finalizzato all’ammissione di un massimo di 30 (trenta) allievi al Master
Biennale Universitario di primo livello in Giornalismo e Comunicazione multimediale (d’ora in poi Master),
che rilascia 126 crediti formativi universitari (CFU); il numero di ammessi rispetta i limiti imposti
dall’articolo 22 del “Quadro di Indirizzi” deliberato il 27 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti, secondo cui “il numero degli allievi ammessi al corso non può essere
superiore alla metà di coloro che hanno completato la prova scritta”.
Gli allievi ammessi al Master, in quanto operanti nelle testate edite dalla Scuola, saranno iscritti nel
registro dei praticanti dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, nelle modalità descritte all’articolo 6 del
“Quadro di Indirizzi”, ovvero dopo tre mesi e non oltre i sei dall’inizio dei corsi. I costi di iscrizione al
registro dei praticanti sono a carico degli allievi. A conclusione del praticantato, il Direttore responsabile
rilascerà all’allieva/o la dichiarazione sull’attività giornalistica svolta, secondo quanto previsto all’articolo
34 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che consentirà l’accesso all’esame di idoneità professionale alla
prima sessione utile indetta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
La frequenza alle attività formative, siano esse erogate in presenza o in altre modalità, è obbligatoria e a
tempo pieno, e non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale. Le assenze superiori
al 20% dei giorni di attività per ciascun anno di corso implicheranno l’esclusione dal Master (articolo 6 del
“Quadro di indirizzi”).
Il Master si propone di formare un/a giornalista professionista che possa operare nei diversi settori della
professione (giornali e magazines, radio, tv, internet, dati) e negli uffici stampa e di comunicazione e
informazione pubblici o privati, fornendo agli allievi tutte le conoscenze e le competenze fondamentali alla
professione. La formazione offerta permetterà agli allievi, qualunque siano le esperienze pregresse, di
redigere notiziari brevi, articoli di cronaca, politici, costume, reportages completi, editoriali e commenti,
realizzare inoltre fotoreportage e produrre servizi radiotelevisivi, dalla cronaca al montaggio alla messa in
onda, praticando tecniche innovative di giornalismo digitale, social media, data driven journalism, web
designing, blogs, podcast, storytelling multimediale e Intelligenza Artificiale per i media oltre ad
approfondire il fact-checking. Il Master offrirà corsi ad hoc di deontologia professionale, secondo le Carte
vigenti e il sistema dei valori dell’Ordine dei Giornalisti, accanto a corsi di Diritto atti a inquadrare i nuovi
giornalisti nel sistema costituzionale dei loro diritti e doveri.
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Art. 1) Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione le/i candidate/i che:
a) Siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
•

Laurea triennale di cui al D.M 509/1999 e al D.M. 270/2004 oppure siano in possesso di una
laurea specialistica ex D.M. 509/1999 o di una laurea magistrale ex D.M. 270/2004 o di una
laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99)

•

Titolo straniero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici, al titolo di
laurea di primo o secondo livello, e siano in possesso del titolo finale in originale (o copia
conforme) degli studi universitari oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge,
Diploma Supplemento, nonché della Dichiarazione di valore o attestazione di comparabilità
del titolo finale universitario, rilasciata dai centri ENIC-NARIC.

b) abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 69 del 3 febbraio 1963 per l’iscrizione al registro dei
praticanti;
La laurea deve essere conseguita entro il 20 ottobre 2021. I candidati che, al momento della presentazione
della domanda, non avessero ancora ottenuto la laurea richiesta ma siano già in possesso di una data
certa per la discussione finale nel loro Ateneo, possono allegare lettera firmata dal relatore comprovante
il giorno concordato per la laurea.

Art. 2) Domanda di iscrizione alla selezione
La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione:

a) Al versamento, entro e non oltre il 15 ottobre 2021, del contributo dei diritti di segreteria di euro
150,00 (centocinquanta/00), mediante bonifico bancario a favore di: LUISS Guido Carli c/o
Banca Intesa Sanpaolo codice IBAN IT37U0306905060100000300001 con causale di
pagamento: Cognome e Nome della/del candidata/o - selezione Master Giornalismo 2021;

b) A perfezionare, entro la stessa data riportata al precedente punto a), l’iscrizione depositando
presso la segreteria della Scuola (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore

Master di Giornalismo

14:00 – 17:00) la domanda di iscrizione alla selezione, scaricabile dal sito internet
giornalismo.luiss.it, compilata e sottoscritta;

c) A compilare, sottoscrivere e depositare il modulo per l’autorizzazione del trattamento e
protezione dei dati personali come da Regolamento Europeo 2016/679.
La domanda può pervenire, unitamente agli allegati, a mano o tramite raccomandata postale A/R o per
posta elettronica non certificata all’indirizzo giornalismo@luiss.it , in quest’ultimo caso, saranno ritenute
valide solo se la/il candidata/o riceverà risposta di ricezione dalla segreteria della Scuola con indicato il
relativo numero di protocollo. L’indirizzo della segreteria del Master per la consegna a mano o per la
raccomandata postale A/R (non fa fede il timbro postale) è:
Luiss Guido Carli
Master di Giornalismo e Comunicazione multimediale
Viale Pola, 12
00198 Roma RM
I candidati dovranno allegare alla domanda di iscrizione alla selezione:
a) Certificato di laurea o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riportando in questo
ultimo caso, la tipologia di laurea, il nome dell’Università dove si è conseguita, la data di
conseguimento, il voto e la classe di laurea;
b) Se in possesso di titolo straniero, certificato di laurea, corredato da traduzione in lingua italiana
prodotta dalla rappresentanza diplomatica e dalla dichiarazione di valore, Supplement Diploma
o attestazione di comparabilità del titolo finale degli studi universitari, rilasciata da centri ENICNARIC;
c) Curriculum vitae et studiorum;
d) Certificazioni e attestazioni comprovanti il possesso dei titoli che possono dar luogo a ulteriori
punteggi:
• Eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista, attestata con certificato
dell’Ordine o fotocopia integrale del tesserino;
• Certificazione internazionale che attesti la conoscenza di lingue straniere di livello
almeno B2 rilasciata dagli enti certificatori così come individuati dal Decreto del
Direttore MIUR del 19 dicembre 2017;
• Eventuale diploma finale di corsi di specializzazione e di perfezionamento in materie
utili all’esercizio della professione giornalistica.
e) Un saggio, in stile giornalistico, di non oltre 3.600 battute di lunghezza, che illustri la scelta da
parte del candidato della professione giornalistica oggi.
f) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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Saranno considerate non valide le domande di ammissione inoltrate con mezzi diversi da quelli specificati
o inviati a un indirizzo diverso da quello sopra indicato. Si considereranno prodotte in tempo utile solo le
domande ricevute entro il termine stabilito; Master di Giornalismo e Comunicazione multimediale non si
assume responsabilità alcuna in caso di ritardi o dispersioni di comunicazioni dipendenti da errate o
tardive indicazioni da parte dei candidati o di eventuali disguidi postali imputabili a terzi o a cause di forza
maggiore.
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione implica la piena conoscenza e l’integrale
accettazione delle norme contenute nel presente bando e nel “Quadro di Indirizzi” deliberato il 27
settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Art. 3) Commissione d’esame
Ai sensi dell’articolo 23 del “Quadro di Indirizzi” la Commissione esaminatrice è composta da giornalisti
con almeno dieci anni di anzianità e da un egual numero di docenti o esperti indicati dall’Università; La
Commissione è presieduta da un docente universitario.
I giornalisti sono indicati dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e almeno due dal
Consiglio Nazionale.

Art. 4) Valutazione dei titoli e selezione
Secondo quanto stabilito dall’Art. 24 del “Quadro di indirizzi” per l’autorizzazione, la regolamentazione e
il controllo delle scuole di formazione al giornalismo, i candidati sostengono gli esami di ammissione
volti ad accettare l’attitudine dell’attività giornalistica; gli esami si articolano in prove scritte e prove orali.
La Commissione esaminatrice svolgerà una prima valutazione in base ai titoli contenuti e a corredo della
domanda, assegnerà a suo insindacabile giudizio, ad ogni candidato un punteggio espresso in
sessantesimi, in base ai seguenti criteri:
- voto di laurea (i punteggi delle due tipologie di laurea non sono cumulabili):
Voto di laurea

Triennale

inferiore o uguale a 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
110/110 con lode
- Eventuale titolo di pubblicista, punti: 10/60;

10/60
15/60
20/60
25/60

Magistrale/Specialistica/Vecchio
ordinamento
14/60
19/60
24/60
30/60
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- Certificazione internazionale che attesti la conoscenza di lingue straniere di livello almeno B2, rilasciata
dagli enti certificatori così come individuati dal Decreto del Direttore MIUR del 19 dicembre 2017: fino a
punti 10/60;
- Eventuali corsi di specializzazione e/o di perfezionamento in materie utili all’esercizio del giornalista:
fino a punti 10/60;
I punteggi di cui ai precedenti punti saranno sommati, il punteggio massimo è di 60/60
(sessanta/sessantesimi).
Sulla base della somma dei punteggi ottenuti, la Commissione esaminatrice compilerà una graduatoria.
La graduatoria degli ammessi alle prove scritte sarà pubblicata entro il 20 ottobre 2021 sul sito internet
giornalismo.luiss.it e contestualmente sarà inviata a tutti i candidati una mail che li avviserà in tal senso.
Tutti gli interessati, per cautelarsi da eventuali disfunzioni della posta elettronica, sono invitati a
consultare il sito internet giornalismo.luiss.it.
I candidati ammessi, dovranno dare conferma, entro il 23 ottobre 2021, della loro partecipazione alle prove
scritte inviando una email all’indirizzo giornalismo@luiss.it. Nel caso di rinuncia di uno o più candidati ,
ossia a seguito del mancato invio della suddetta email di conferma entro la data prestabilita, la
Commissione provvederà alla/e sostituzione/i convocando il/i candidato/i idonei rispettando l’ordine di
graduatoria; la comunicazione avverrà tramite posta elettronica e verrà pubblicata sul sito internet
giornalismo.luiss.it.
1)

Prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno il 27 ottobre 2021 presso una delle sedi della Luiss Guido Carli in Roma,
che verrà comunicata tramite posta elettronica, e verteranno su:
•

•
•

Redazione di un elaborato (il computer sarà fornito dalla Luiss) con argomento di attualità
giornalistica (cronaca, politica interna o estera, economia, costume, spettacoli, sport, tecnologia,
varia), tra quelli proposti insindacabilmente dalla Commissione. L’articolo non dovrà superare le
3.600 battute, spazi inclusi (60 righe x 60 battute);
Redazione di una sintesi da un ampio reportage, scelto e fornito dalla Commissione. L’elaborato
non dovrà superare le 900 battute, spazi inclusi (15 righe x 60 battute);
Quiz a risposta chiusa. Il candidato dovrà rispondere a quesiti concernenti argomenti di cultura
generale (Storia contemporanea, Storia del giornalismo, Diritto all’informazione, Costituzione,
Attualità, Politica, Economia, Scienza, Tecnologia, Arte, Letteratura, Sport).
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La valutazione di ogni singola prova scritta è espressa con un punteggio in sessantesimi.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 36/60mi nel
complesso delle prove scritte.
I nomi degli ammessi alle prove orali saranno comunicati entro il 31 ottobre 2021, tramite posta elettronica
e comunque con la pubblicazione sul sito internet giornalismo.luiss.it.
Tutti gli interessati, per cautelarsi da eventuali disfunzioni della posta elettronica, sono invitati a
consultare il sito internet giornalismo.luiss.it.
2) Prove orali
Le prove orali si svolgeranno presso una delle sedi della Luiss Guido Carli in Roma, che verrà comunicata
tramite posta elettronica, nei seguenti giorni:
•

3 novembre 2021 - ore 9:00 20 candidati

•

4 novembre 2021 - ore 9:00 20 candidati

•

5 novembre 2021 - ore 9:00 i restanti candidati
Le prove orali consistono:

•

In un colloquio individuale con i componenti della Commissione diretto a verificare la conoscenza
e/o attenzione per i contesti culturali, comunicativi, normativi, tecnologici, etici e deontologici in
cui si svolge il lavoro giornalistico odierno.

•

Nell’accertamento da parte di un docente di lingua madre della padronanza della lingua inglese
con particolare riferimento al linguaggio giornalistico.

La valutazione di ogni singola prova orale è espressa con un punteggio in sessantesimi.

Art. 5) Graduatoria finale
Ai fini della graduatoria finale, espressa in sessantesimi, le valutazioni conseguite in ciascuna prova, sia
scritte che orali, saranno rapportate ai seguenti coefficienti: 10% prova a quiz; 30% redazione
dell’elaborato; 15% redazione della sintesi; 35% colloquio orale; 10% prova orale di lingua inglese.
Entro il 9 novembre 2021, sarà stilata la graduatoria finale e saranno ammessi al Master fino ad un
massimo di 30 (trenta) allievi in ordine di graudatoria, salvo le limitazioni dall’articolo 22 del “Quadro di
Indirizzi” deliberato il 27 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, secondo cui
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“il numero degli allievi ammessi al corso non può essere superiore alla metà di coloro che hanno
completato la prova scritta”.
L’elenco degli ammessi, previo insindacabile giudizio della Commissione, sarà resa pubblica sul sito
internet giornalismo.luiss.it.

Art. 6) Immatricolazione, corsi e contributi
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio
universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi
contemporaneamente ad altri Master, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca e Corsi di laurea e
laurea magistrale.
La data di inizio dei corsi è stabilita per il 15 novembre 2021.
I primi tre mesi del biennio sono considerati di prova; al termine, la Direzione del Master ha facoltà di
procedere a eventuali motivate esclusioni, sostituendo gli esclusi con gli idonei che seguono i primi 30
(trenta) in ordine di graduatoria.
Nello stesso periodo e con le stesse modalità la Direzione sostituirà eventuali candidati ammessi che
rinuncino al proseguimento del Master.
I candidati ammessi al Master dovranno perfezionare l’iscrizione entro le ore 12.00 del 12 novembre 2021
presentando alla Segreteria del Master di Giornalismo (Viale Pola, 12 -00198 – Roma, orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00) la seguente
documentazione:
•
•

Domanda di immatricolazione al Master, diretta al Rettore, redatta su modulo in distribuzione
presso la Segreteria della Scuola o scaricabile online;
Quietanza del pagamento della I rata del contributo accademico 2021/2023.

La presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta, completa della quietanza di
pagamento, è condizione necessaria per l’accettazione e la regolarità dell’immatricolazione stessa.
La quota biennale per la frequenza del Master è fissata in € 21.000,00 (euro ventunomila/00), pagabile in
sei rate come riportato nella tabella seguente:
I rata

contributo accademico 2021/2023

15 novembre 2021

II rata

contributo accademico 2021/2023

9 marzo 2022

III rata

contributo accademico 2021/2023

8 giugno 2022

Euro 2.500,00
Euro 4.000,00
Euro 4.000,00
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IV rata

contributo accademico 2021/2023

3 dicembre 2022

V rata

contributo accademico 2021/2023

9 marzo 2023

VI rata

contributo accademico 2021/2023

7 giugno 2023

Euro 2.500,00
Euro 4.000,00
Euro 4.000,00

La frequenza al Master è obbligatoria e a tempo pieno (mediamente sette ore di lavoro giornaliere, per
cinque giorni la settimana). Assenze superiori al 20% dei giorni di attività per ciascun anno comportano
l’esclusione dal Master (articolo 6 del “Quadro di indirizzi”).
Il pagamento dei ratei è condizione indispensabile per il regolare svolgimento del Master, per la frequenza,
per sostenere gli esami e l’esame finale di diploma.
Il Comitato di Direzione del Masteri di Giornalismo e Comunicazione multimediale decide in maniera
insindacabile su domande motivate il ritiro dal Master e nel caso di accettazione il rinunziatario decade
dalla qualità di studente, con la conseguente perdita della carriera svolta. Se l’allievo lascia la scuola dopo
il primo anno di corso, il Direttore è tenuto a certificare il tirocinio svolto.
Il Master ha una durata di un biennio e non è suscettibile di abbreviazioni o prolungamenti. In caso di
rinunzia o non superamento del biennio, non sarà possibile essere riammessi alla frequenza in qualità di
ripetenti. E', invece, possibile ripresentare domanda al successivo concorso per l'ammissione.

Art. 7) Stage
Il Master si articolerà nei due anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 nei quali quattro/sei mesi saranno
riservati al tirocinio. Quest’ultimo verrà effettuato nei mesi di settembre, ottobre e novembre di ogni anno,
presso agenzie, quotidiani, periodici, emittenti radio-televisive, testate on line, e sarà regolato da una
apposita convenzione stipulata con la Luiss Guido Carli.
L’attribuzione degli stage avverrà a giudizio insindacabile del Direttore del Master, sentito il parere dei
tutor professionali.

Art. 8) Borse di studio
Il Master di Giornalismo e Comunicazione multimediale garantisce borse di studio come richiesto all’art.
5 del “Quadro di indirizzi” deliberato il 27 settembre 2018 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti.
Le borse di studio, per il biennio 2021/2023, saranno così ripartite:
numero borse

Importo A.A.
2021/2022

Importo A.A.
2022/2023

Modalità di assegnazione
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Al primo della graduatoria finale di accesso al corso (BORSA DI STUDIO
FONDAZIONE CLAUDIO NOBIS*)

1

10.500 €

10.500 €

1

7.000,00 €

7.000,00 €

Al secondo della graduatoria finale di accesso al corso

1

6.000,00 €

6.000,00 €

Al terzo della graduatoria finale di accesso al corso

1

5.000,00 €

5.000,00 €

Al quarto della graduatoria finale di accesso al corso

1

4.000,00 €

4.000,00 €

Al quinto della graduatoria finale di accesso al corso

2

3.000,00 €

3.000,00 €

Al sesto e al settimo della graduatoria finale di accesso al corso

4

2.450,00 €

2.450,00 €

All’ottavo, al nono, al decimo e all’undicesimo della graduatoria finale di
accesso al corso

L’erogazione delle borse di studio avverrà sulla base di criteri di trasparenza che coniugano il merito
degli studenti e i loro bisogni economici in un quadro di promozione dell’uguaglianza e della diversità.
Le borse sono accessibili a tutti i partecipanti. L’importo di ogni singola borsa di studio abbatterà pro
quota l’importo della rata, nelle modalità che verranno indicate dalla Segreteria del Master.
(*) La Luiss Guido Carli, in collaborazione con la Fondazione Claudio Nobis, bandisce una borsa di studio
con esonero totale dal pagamento del contributo previsto dall’Università per il biennio 2021/2023, da
destinare allo/alla studente/studentessa iscritto al Master di Giornalismo e Comunicazione multimediale
che ottenga il primo posto della graduatoria finale di accesso al corso. Claudio Nobis, grande inviato di
cui si ricordano la profonda umanità e la passione per il teatro e il cinema, ha lasciato una eredità di
inchieste, articoli e campagne giornalistiche. La Fondazione in sua memoria nasce con lo scopo di aiutare
giovani dotati di talento ad intraprendere percorsi professionali simili a quelli di Nobis, nella combinazione
di qualità umane e professionali.

