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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ESONERO DAL 

CONTRIBUTO ANNUALE A STUDENTI ISCRITTI AL MASTER DI 
GIORNALISMO “MASSIMO BALDINI” DELLA LUISS GUIDO CARLI 

Biennio 2021/2023 
 

 
 
OGGETTO DEL BANDO 
 
Il Centro di ricerca Luiss Data Lab dell’Università Luiss “Guido Carlo” bandisce, in memoria del Direttore della Scuola 
di Giornalismo Luiss Massimo Baldini”, un esonero parziale dal pagamento del contributo annuale per un importo 
pari a 5.000 euro annui - per il biennio 2021/2023. L’esonero verrà destinato allo-a studente-essa ammesso al Master 
di Giornalismo e Comunicazione multimediale dell’Università Luiss Guido Carli che avrà mostrato possedere le 
migliori prospettive per affrontare un percorso di carriera nel giornalismo dei dati, sulla base dei titoli e della 
motivazione dimostrata. 
 

 
1 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
      Possono partecipare al presente concorso gli studenti che risulteranno ammessi per il biennio 2021/2023 al Master di 

Giornalismo e Comunicazione multimediale della Luiss Guido Carli. I candidati devono essere in possesso di un 
certificato ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente, in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda e calcolato ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.  

 

2 OBIETTIVI 
 

Algoritmi di Machine Learning, Data-driven journalism, Intelligenza Artificiale ricoprono un ruolo di primo piano nel 
giornalismo e nella comunicazione. I professionisti di domani sono le figure chiave per la corretta gestione dei nuovi 
media, tecnologie digitali e nella discussione dei risultati a garanzia della validità di una notizia. Obiettivo e contesto 
dell’esonero è incentivare un approccio metodologico che tenga conto dell’innovazione e della trasformazione del 
settore allo scopo di promuovere l’utilizzo di strumenti Data-driven. L’iniziativa qui proposta contribuirà 
all’individuazione di un candidato che soddisfi i requisiti e che mostri conoscenza e interesse per i temi elencati. 

 
3 INCOMPATIBILITA’ 

       I benefici del presente bando sono incompatibili con altri esoneri dal pagamento di tasse e contributi o con altre borse 
di studio, a qualsiasi titolo conferite. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E CONFERMA 
 

La borsa di studio sarà assegnata ad insindacabile giudizio della Presidenza e della Direzione del Master che 
delibereranno sulle richieste di ammissione al Master di Giornalismo, sulla base dei titoli, degli esiti delle prove di 
ammissione e della condizione economica dei candidati. 
 
L’esonero dal pagamento del contributo annuale previsto potrà essere confermato per il secondo anno a condizione 
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che lo studente garantisca: una frequenza assidua alle lezioni (80% minimo) e a tutte le altre attività didattiche 
organizzate nel corso oltre al superamento di tutte le eventuali prove di valutazione previste dal programma 
accademico. 
 

 
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Master di Giornalismo e 
comunque entro il 15 ottobre 2021. L’esito della selezione verrà comunicato al vincitore entro il 18 novembre 2021 e 
l’interessato dovrà confermare l’accettazione dell’esonero entro il 23 novembre 2021.  
In caso di rinuncia, la Commissione potrà procedere con lo scorrimento della graduatoria al fine di attribuire l’esonero. 

Alla domanda di partecipazione lo studente dovrà allegare la seguente documentazione: 

• copia del certificato ISEE calcolato ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario 
e in corso di validità; 

• lettera di presentazione che deve includere anche le motivazioni determinanti per la candidatura al 
presente bando. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o inviate e non pervenute entro il termine di presentazione 
della domanda di ammissione al Master di Giornalismo. 

La Luiss Guido Carli declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande entro il termine sopra 
indicato derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche.  
 

2. ATTRIBUZIONE DELL’ESONERO 
 
L’attribuzione avverrà sulla base della graduatoria, espressa con un punteggio in centesimi, formulata all’esito di un 
processo di valutazione composto da due fasi: comparazione titoli attinenti e connessi all’oggetto del bando e 
valutazione della condizione economica. 
 
Accedono alla seconda fase solamente i candidati che abbiano un punteggio minimo di 45 all’esito della fase di 
comparazione titoli. In ciascuna fase possono essere assegnati fino a un massimo di 50 punti. 
Comparazione Titoli 
La Commissione giudicatrice procede alla comparazione della documentazione (es. ricerche scientifiche, tesi di laurea, 
certificati validi, elaborati ecc.)  presentata sulla base dei seguenti criteri, per un totale massimo di 50 punti: 
 

• Curriculum studiorum (0-15) 

• Curriculum vitae (0-20) 

• Attitudine al lavoro del data journalism (0-15) 
 
Per l’ammissione al colloquio motivazionale è necessario ottenere un punteggio minimo di 45 punti.  
 
Valutazione della condizione economica 
La Commissione giudicatrice redige una graduatoria attribuendo il punteggio più elevato (50 punti) al candidato con 
il coefficiente ISEE minore, andando quindi ad assegnare proporzionalmente i punteggi agli altri partecipanti sulla 
base dei certificati ISEE presentati. 
La graduatoria finale sarà stilata in centesimi, sommando i punteggi ottenuti nella comparazione dei titoli e nella 
valutazione della condizione economica. 
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VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
La Luiss Guido Carli si riserva di effettuare verifiche sulla documentazione allegata alle domande presentate. In caso 
di discordanza fra quanto dichiarato e quanto accertato, si procederà alla revoca del beneficio erogato, oltre agli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

 
 
ATTENZIONE: in caso di rinuncia o esclusione dal Master in Giornalismo e Comunicazione multimediale, lo studente 
sarà tenuto alla restituzione del 100% del beneficio di cui ha usufruito entro 3 mesi dal verificarsi dell’evento.  Le 
somme restituite andranno ad alimentare il fondo rotativo. 
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