Decreto Rettorale n. 1917

Bando di concorso per l’ammissione al

Master universitario di I livello in Giornalismo
per il biennio 2018 - 2020

IL RETTORE
Visto lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) emanato con Decreto Rettorale 1
agosto 2011, n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con decreto rettorale 18 settembre 2012, n. 1055;
Visto il rinnovo in data 12.04.2018 della Convenzione tra la LUMSA ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti per l’avviamento alla professione giornalistica di n. 30 allievi del Master in Giornalismo per il
biennio 2018-2020 mediante l’iscrizione nel Registro dei Praticanti annesso all’Albo dei Giornalisti del Lazio,
secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto il “Quadro d’indirizzi” per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di
formazione al Giornalismo, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 14 dicembre 2016;
Visto l’art. 5 del “Quadro d’indirizzi” secondo cui “Ciascuna scuola garantisce un numero di borse di studio
pari come minimo al 15 per cento delle somme versate a qualsiasi titolo dagli allievi”;
Visto l’art. 23 del “Quadro d’indirizzi” secondo cui “Il numero di allievi ammessi al corso non può essere
superiore alla metà di coloro che hanno completato le prove di selezione”;
Viste le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato, per
le rispettive competenze, l’attivazione del nuovo ciclo del Master in Giornalismo della LUMSA;

DECRETA
Art.1
Posti a concorso
È indetta la selezione per titoli ed esami per l’accesso al Master biennale in Giornalismo (d’ora in avanti
Master).
I posti messi a concorso per il biennio 2018-2020 sono 30 (trenta), salvi i limiti posti dall’art. 23 del “Quadro
d’indirizzi” di cui in premessa.
L’organizzazione del Master è disciplinata dal Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione
e il controllo delle scuole di formazione al Giornalismo, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti il 14 dicembre 2016.
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Il corso si articolerà in due anni accademici per un totale di 24 mesi comprensivi di stage esterni, anche
eventualmente tramite corsi intensivi.
La frequenza ai corsi è obbligatoria e a tempo pieno (mediamente otto ore di lavoro giornaliere, per cinque
giorni alla settimana). Assenze superiori al 20% dei giorni di attività per ciascun anno di corso comportano il
mancato riconoscimento del praticantato giornalistico.
Sono previsti periodi di formazione (stage) in testate esterne convenzionate con la LUMSA per un periodo
minimo di due mesi per ciascun anno di corso nel rispetto dei criteri e delle modalità previste negli artt. 19 e
20 del “Quadro di indirizzi”. Durante il periodo di frequenza del Master e durante gli stage presso aziende
giornalistiche e editoriali gli allievi dovranno provvedere in proprio all’alloggio, al vitto e al trasporto.

Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di selezione per l’iscrizione al Master coloro che:
a) Siano in possesso dei seguenti titoli di studio:


Siano in possesso di una 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. 509/1999);



Siano in possesso di un titolo straniero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti
accademici, al titolo di laurea di primo o di 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, nonché della Dichiarazione di valore o attestazione di comparabilità del titolo finale
universitario, rilasciata da centri ENIC-NARIC;



Non siano ancora in possesso del titolo accademico di cui sopra entro il termine di presentazione
della domanda, ma lo conseguano comunque in data anteriore alla prima prova di selezione;

b) Siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 3 febbraio 1963, n. 69 per l’iscrizione al Registro dei
giornalisti praticanti;
c) Non siano occupati.

Art. 3
Domanda di iscrizione alla selezione
La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione:
a) Al versamento, entro il 30 luglio 2018 del contributo dei diritti di segreteria di 100 euro, non
rimborsabile, mediante bonifico bancario a favore di: Libera Università Maria SS. Assunta C/O UBI Banca Popolare di Bergamo Codice IBAN: IT 57 B 03111 03226 000000005620 con indicazione nella
causale di pagamento del COGNOME e NOME – selezione Giornalismo 2018 o mediante carte di
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pagamento (bancomat, carte di credito, Postepay, etc.) allo sportello di Economato durante gli orari di
apertura in via delle Fosse di Castello n. 7, 00193 Roma;
b) A perfezionare, entro la stessa data di cui sopra, l’iscrizione depositando presso la Segreteria LUMSA
Master School (nei seguenti orari: martedì h. 15:00-17:00 e venerdì 12:00-14:00), la domanda di
iscrizione alla selezione come da modello allegato, compilata e corredata da una copia di un documento
valido di riconoscimento, copia del versamento di 100 euro e dai titoli valutabili.
La domanda può essere fatta pervenire, unitamente agli allegati, anche a mezzo PEC all’indirizzo
masterschool.lumsa@pec.it oppure via e-mail non certificata all’indirizzo perfezionamento@lumsa.it.
Le domande inviate a mezzo PEC si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute entro il termine
di scadenza del bando.
Le domande inviate per e-mail non certificate saranno ritenute valide solo se il candidato riceverà risposta di
ricezione dalla segreteria LUMSA.
I candidati dovranno allegare alla domanda di iscrizione alla selezione:
a) Autocertificazione o certificato di laurea con gli esami sostenuti e i relativi voti;
b) Autocertificazione o certificato degli esami sostenuti e i relativi voti, se laureandi;
c) Se in possesso di un possesso di un titolo straniero, certificato di laurea con gli esami sostenuti e i
relativi voti, corredato da traduzione in lingua italiana prodotta dalla rappresentanza diplomatica e dalla
dichiarazione di valore o attestazione di comparabilità del titolo finale degli studi universitari, rilasciata
da centri ENIC-NARIC;
d) Curriculum vitae et studiorum;
e) Certificati e attestazioni comprovanti il possesso dei titoli che possono dar luogo a ulteriori punteggi:
a) Eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista, attestata con certificato
dell’Ordine e fotocopia del tesserino;
b) Eventuale 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 19.12.2017.
c) Eventuale diploma finale di corsi di specializzazione o di perfezionamento in materie utili
all’esercizio del giornalista.
f)

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, e i candidati con
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), ai sensi della L170/2010 e relative linee guida, devono
integrare la domanda di iscrizione alla selezione, mediante una richiesta scritta in carta semplice, indicando
gli strumenti compensativi necessari per sostenere la prova di accesso e allegando la documentazione
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
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I documenti presentati non saranno restituiti. Saranno considerate come non pervenute le domande di
ammissione inoltrate con mezzi diversi da quelli specificati o inoltrate a un indirizzo diverso da quelli sopra
indicati.
Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame con riserva: la commissione d’esame provvederà
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti
dal presente bando.
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” del 14 dicembre 2016.

Art. 4
Commissione d’esame
Ai sensi dell’art. 24 del “Quadro di indirizzi” la Commissione esaminatrice è composta da giornalisti con
almeno 10 anni di anzianità e da un eguale numero di docenti o esperti indicati dall’Ateneo, oltre al
presidente della Commissione.
I giornalisti sono indicati dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e almeno due dal
Consiglio Nazionale.
I componenti effettivi e due supplenti, nonché il presidente della Commissione, scelto tra i docenti
universitari di ruolo dell’Ateneo, sono nominati con proprio decreto, dal Rettore della LUMSA.
Durante lo svolgimento delle prove, la commissione esaminatrice può avvalersi dell’assistenza di personale
tecnico-amministrativo, nominato con decreto rettorale, con funzioni di vigilanza e di identificazione dei
candidati.

Art. 5
Ammissione al Master
L’accesso al Master avviene per titoli ed esami.

Art. 6
Valutazione dei titoli
La Commissione svolge una prima valutazione delle domande pervenute in base ai titoli contenuti nella
domanda e assegna, con insindacabile giudizio, a ogni candidato un punteggio, espresso in sessantesimi,
secondo i seguenti criteri:
-

Voto finale di laurea: votazione inferiore a 100, punti 10/60; votazione da 101 a 105/110, punti
16/60; votazione da 106 a 110/110, punti 20/60; votazione di 110/110 con lode, punti 24/60;

-

Eventuale laurea specialistica/magistrale del nuovo ordinamento o laurea del vecchio ordinamento:
punti 6/60;
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-

Eventuale iscrizione all’Albo dei giornalisti: punti 10/60;

-

Certificazione internazionale che attesti la conoscenza di lingue straniere rilasciata dagli enti
certificatori così come individuati dal Decreto del Direttore Miur del 19.12.2017: fino a punti 10/60;

-

Eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento in materie attinenti al giornalismo: fino a
punti 10/60.

I punteggi di cui ai punti precedenti sono cumulabili.
La Commissione al termine della valutazione dei titoli compilerà la relativa graduatoria e provvederà alla sua
pubblicazione sul sito del Master www.lumsanews.it.
I predetti punteggi saranno applicati esclusivamente in caso di parità tra candidati nella graduatoria finale,
come previsto dall’art. 9, secondo comma del presente bando.

Art. 7
Prove di esame
Le prove di esame consistono in prove scritte e prove orali.
(1) Prove scritte:
a) Prova scritta di cultura generale. I candidati dovranno rispondere a quiz concernenti argomenti
di cultura generale (tra cui ad es. Storia contemporanea, Storia del giornalismo, Geografia, Diritto
dell’informazione, Costituzione, Attualità, Arte e letteratura, Sport, ecc.);
b) Redazione di un breve elaborato (il computer sarà fornito dalla LUMSA) su un argomento di
attualità giornalistica (politica interna ed estera, cultura, costume, economia, cronaca, spettacoli,
sport) tra quelli proposti dalla Commissione. Tale articolo non deve superare le 60 righe (da 60
battute ciascuna);
c) Redazione di una sintesi di un ampio articolo o più lanci di agenzia, forniti dalla Commissione,
in un massimo di 15 righe.
Le prove scritte sono valutate in sessantesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
riportato un minimo di 36/60 in ciascuna delle prove scritte.
(2) Prova orale:
a) Colloquio su argomenti e problematiche di attualità, diretto anche a verificare una sufficiente
conoscenza e/o attenzione per i contesti culturali, comunicativi, normativi nonché etici in cui si
svolge il lavoro giornalistico. Il colloquio, anche sulla base degli elaborati e dei titoli del candidato,
dovrà consentire di valutare interessi, attitudini e potenzialità per il lavoro giornalistico in
funzione dell’inserimento e della frequenza obbligatoria del candidato in una redazione
organizzata all’interno di una struttura a carattere formativo;
b) Prova per accertare la padronanza della lingua inglese da parte di un insegnante o di un esperto
di lingua madre. Tale prova consisterà nella traduzione di agenzie giornalistiche a stampa,
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radiotelevisive e on-line, dall’inglese all’italiano e dall’italiano all’inglese, e/o in una
conversazione su argomenti e temi di taglio giornalistico.
Le prove orali sono valutate in sessantesimi.
Ai fini della graduatoria finale le valutazioni conseguite in ciascuna prova saranno rapportate ai seguenti
coefficienti:
10% Prova scritta di cultura generale;
45% Redazione di un breve elaborato;
20% Redazione di una sintesi di un ampio articolo o più lanci di agenzia;
20% Colloquio orale;
5% Prova di lingua inglese.
La votazione di ciascuna prova è stabilita ad insindacabile giudizio della Commissione.
La somma dei punteggi dà luogo alla valutazione complessiva, espressa in sessantesimi.

Art. 8
Obblighi del candidato
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione,
nella sede e nell’orario indicati dall’Università attraverso apposito avviso pubblicato, con almeno dieci giorni
di preavviso, su www.lumsanews.it e su www.lumsa.it.
I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di
identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero
senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi.
Qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, l’avvenuta iscrizione è certificata
dall’interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo.
Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione, pena
l’esclusione dalle procedure selettive.
Durante le prove d’esame, i candidati non possono, a pena di esclusione:
a) Comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i
componenti della commissione giudicatrice;
b) Introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari, palmari e
quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova, ad eccezione dei candidati con DSA certificati
e che abbiano presentato apposita richiesta per l’uso di strumenti compensativi all’atto dell’iscrizione
alla prova di accesso.
Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti alle prove saranno considerati rinunciatari.
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Art. 9
Graduatoria finale
Sulla base dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove scritte e orali sarà stilata una graduatoria
d’idoneità, che sarà pubblicata sul sito del Master www.lumsanews.it. Sulla base di tale graduatoria i primi
30 (trenta) candidati, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del Quadro d’indirizzi, saranno ammessi al
Master.
In caso di parità di punteggio, ci si attiene all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore
parità, si tiene conto del punteggio nella prova scritta, quindi di quello conseguito nella prova di inglese. In
caso di ulteriore parità prevale la minore età.

Art. 10
Iscrizione
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono perfezionare l’iscrizione nei tempi e nei modi
che saranno successivamente indicati sul sito www.lumsanews.it.
La tassa di iscrizione al Master è fissata in € 20.000,00 più marca da bollo da 16 euro. È prevista la seguente
rateizzazione dell’importo:
PRIMO ANNO

IMPORTO

SCADENZA

1ª RATA

Euro 4.000,00

ENTRO LA DATA DI ISCRIZIONE
INDICATA SULLA GRADUATORIA

2ª RATA

Euro 3.000,00

ENTRO IL 18/01/2019

3ª RATA

Euro 3.000,00

ENTRO IL 19/04/2019

SECONDO ANNO

IMPORTO

SCADENZA

1ª RATA

Euro 4.000,00

ENTRO IL 25/10/2019

2ª RATA

Euro 3.000,00

ENTRO IL 18/01/2020

3ª RATA

Euro 3.000,00

ENTRO IL 24/04/2020

La prima rata deve essere versata mediante bonifico bancario a favore di: Libera Università Maria SS.
Assunta C/O UBI - Banca Popolare di Bergamo Codice IBAN: IT 57 B 03111 03226 000000005620, con
indicazione nella causale di pagamento del COGNOME e NOME – Iscrizione Giornalismo 2018.
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L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata e della consegna dei documenti presso
la Segreteria LUMSA Master School.
I candidati ammessi che rinuncino volontariamente al proseguimento del corso non avranno diritto ad alcun
rimborso delle quote versate.
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bollettino MAV presso qualsiasi banca. Il MAV sarà
scaricabile dall’area riservata dello studente.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di studio universitari, master universitari,
Corsi di Perfezionamento universitari, Scuole di specializzazione e Dottorati.
Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, dovrà presentare, prima dell’iscrizione, istanza di sospensione del
precedente percorso formativo alla segreteria amministrativa dell’Ateneo di riferimento.
L’iscrizione al Master e la frequenza non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale.
In forza della Convenzione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la LUMSA, gli allievi ammessi
al Master, in quanto operanti nelle testate edite dalla LUMSA, saranno iscritti nel registro dei praticanti
dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, dopo aver superato il periodo di sei mesi dall’inizio dei corsi e, a seguito
dell’attestato finale rilasciato dalla LUMSA, potranno essere ammessi a sostenere l’esame per l’iscrizione
all’Albo dei giornalisti professionisti nella prima sessione utile.
Durante i primi tre mesi, eventuali candidati ammessi che rinuncino volontariamente al proseguimento del
corso potranno essere sostituiti, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei, ad insindacabile
giudizio della Direzione del Master, che terrà conto della possibilità di recupero della didattica non fruita. Se
l’allievo lascia la scuola dopo il primo anno di corso, il direttore è tenuto a certificare il tirocinio svolto.

Art. 11
Borse di studio
La LUMSA, in attuazione dell’art. 5 del “Quadro di indirizzi” di cui in premessa, garantisce un numero di borse
di studio pari come minimo al 15 per cento delle somme versate a qualsiasi titolo dagli allievi.
Per il primo anno le borse di studio saranno elargite entro il primo semestre del primo anno, mentre per il
secondo anno di corso saranno elargite entro la conclusione del Master.
Lo studente è sempre tenuto al versamento dell’importo totale delle tasse del Master. Nel caso risultasse
vincitore di borse di studio la LUMSA provvederà ad erogare l’importo della borsa assegnata allo studente.
Le borse di studio sono assegnate fino ad esaurimento fondi, per il primo anno di corso, sulla base delle
condizioni economiche del richiedente, individuate dall’indicatore ISEE Università cosi come definito ed
individuato dal decreto ministeriale 7 novembre 2014 recante “Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159” e per il secondo anno di corso sulla base delle condizioni economiche del richiedente,
individuate dall’indicatore ISEE Università e sulla base del voto finale del Master.
L’importo delle borse studio sarà:
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-

-

per il primo anno l’importo minimo è pari a 3500 euro, che sarà incrementato sulla base del numero
degli iscritti in quanto il 15% delle tasse verrà devoluto in borse di studio. Queste ultime saranno
assegnate ai primi classificati nella graduatoria finale di accesso al Master purchè siano in possesso
di un’attestazione ISEE Università inferiore a 40.000 euro;
per il secondo anno sarà differenziato sulla base di una graduatoria redatta su requisiti di reddito, se
inferiori a 40.000 euro, e di merito.

Gli studenti stranieri non residenti in Italia dovranno presentare l’ISEE parificato.
La domanda per poter usufruire delle borse di studio, redatta su modulo scaricabile dal sito
www.lumsanews.it, deve essere consegnata alla Segreteria LUMSA Master School via di Porta Castello n. 44
- 00193 ROMA nell’orario di ricevimento sopra indicato.
L’avviso di apertura dei termini per la presentazione della domanda sarà pubblicato sul sito
www.lumsanews.it.
Nella domanda dovrà essere indicato anche il codice IBAN del richiedente.
La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:
a) Fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
b) Fotocopia della dichiarazione ISEE Università in corso di validità.
Non è ammessa la possibilità di integrare la domanda.
Il mancato rispetto dei tempi o l’invio di domande non conformi a quanto sopra indicato comportano
l’esclusione dal bando di concorso. La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.
La LUMSA si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni certificato o documento ritenuto necessario per
la definizione della richiesta dello studente. Qualora l’interessato non produca quanto richiesto nei termini
indicati, la domanda sarà respinta come incompleta.
Le graduatorie del primo e del secondo anno saranno stilate da un’apposita Commissione, nominata dal
Rettore, ed approvate in via definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione della LUMSA.
Coloro che rinunciano volontariamente al proseguimento del corso perdono il diritto alla concessione della
borsa di studio.
La LUMSA potrà effettuare le verifiche fiscali previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Conseguimento del titolo
Al termine dei due anni del Master, previa valutazione di profitto sulle prove teoriche e pratiche svolte
durante il biennio, ciascun allievo dovrà sostenere una verifica finale.
La LUMSA rilascerà, a quanti abbiano superato la predetta prova al termine della seconda annualità, il
Diploma di Master universitario di I livello in Giornalismo con l’attribuzione di 120 crediti formativi
universitari.
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A conclusione del praticantato, il direttore responsabile rilascerà il certificato relativo al compiuto
praticantato giornalistico che abiliterà a sostenere l’esame di idoneità professionale nella prima sessione utile
indetta dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Art. 13
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è dott.ssa Bruna Marro, Via di Fosse di Castello n. 7 - 00193 Roma (e-mail:
b.marro@lumsa.it).

Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti
alla selezione per l’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno, sono raccolti presso la Segreteria LUMSA Master School della Libera Università Maria SS. Assunta,
che ha sede in via di Porta Castello n. 44, 00193 Roma.
Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione degli eventuali dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
della Libera Università Maria SS. Assunta, che ha sede in via Traspontina n. 21, 00193 Roma, titolare del
trattamento.

Roma, 14 maggio 2018

Il Rettore
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