UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
COREP
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI
ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE
BANDO DI SELEZIONE

per l'ammissione di 20 studenti per il biennio 2018/2020 al Master in Giornalismo
‘Giorgio Bocca’ istituito dall'Università degli Studi di Torino e dall'Ordine Nazionale dei
Giornalisti secondo le norme dettate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Il Master in Giornalismo è un master universitario biennale di primo livello che ha una
struttura interdipartimentale, in quanto istituito dai dipartimenti: Dipartimento di Studi
Umanistici (Dipartimento capofila), Dipartimento di Management, Dipartimento di
Psicologia, Dipartimento di Filosofia e Scienze, Dipartimento di Culture, Politica e Società,
Dipartimento di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Storici.
L’ottava edizione del Master è organizzata dal Corep Torino (Consorzio per la Ricerca e
l’Educazione Permanente) in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e si
svolgerà fra metà ottobre 2018 e dicembre 2020.
Il Master ha ottenuto il 27 marzo 2018 con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine, il
rinnovo della convenzione come struttura formativa valida per l'accesso alla professione
giornalistica.
Gli studenti che operano nelle testate edite dalla scuola saranno iscritti nel registro dei
praticanti dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte superato il periodo di sei mesi dall’inizio
dei corsi e accederanno all'esame di idoneità professionale a seguito della regolare
conclusione dello svolgimento del biennio e del rilascio da parte del direttore responsabile
della dichiarazione sull’attività giornalistica svolta. I costi di iscrizione all’albo dei praticanti
sono a carico degli studenti.
IL CORSO
La figura professionale che il Master si propone di formare è quella di un giornalista
professionista che possa operare nei diversi settori della professione (carta stampata,
radio, tv, internet) e negli uffici stampa pubblici e privati, secondo la legge 150/2000.
Il Master ha una struttura intensiva, dovendo integrare la formazione culturale superiore e
quella professionale dei futuri giornalisti.
Il Master fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze fondamentali della
professione giornalistica. Gli studenti saranno messi in grado di scrivere articoli, realizzare
foto notizie e produrre servizi radiotelevisivi, e di praticare le tecniche del giornalismo
digitale tra social media, big data e fact-checking.
Il mondo del giornalismo è nel mezzo di un cambio di paradigma e il Master ha, tra i suoi
compiti, quello di formare giornalisti preparati all’aggiornamento continuo, integrando i
diversi linguaggi di comunicazione resi possibili dalle diverse piattaforme disponibili.
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L’obiettivo è dare agli aspiranti giornalisti iscritti al Master gli strumenti culturali, tecnici e
professionali per poter operare con adeguate competenze. Sono allora oggetto di
formazione ed esercitazione anche conoscenze avanzate in merito al funzionamento degli
algoritmi applicati al campo informativo, dei bot come amplificatori di viralità negli
ecosistemi della comunicazione digitale, nonché delle implicazioni dell’intelligenza
artificiale su produzione e consumo di contenuti. Saranno infine esplorati i nuovi modelli
imprenditoriali per la sostenibilità del settore.
Il Master offre un percorso di specializzazione basato sia su qualificate docenze
universitarie che trasferiscono le conoscenze teoriche necessarie a misurarsi con la
complessità del giornalismo contemporaneo; sia sull’addestramento all’utilizzo delle
competenze pratiche e operative per la realizzazione di prodotti editoriali online (tra cui
infografica e data visualization, data-journalism, fact-checking digitale) e dell’audiovisivo
(tecniche di conduzione, stand-up, riprese e montaggio per la televisione e i video digitali;
tecniche di scrittura, conduzione e produzione per la radio e il podcasting), con un focus
particolare sul giornalismo economico – scientifico.
Sono previste nel biennio 300 ore di corsi universitari, 1700 ore di laboratori
giornalistici, 2 mesi di stage il primo anno e 3 mesi il secondo anno.
Le lezioni e i laboratori saranno articolati secondo i "Raggruppamenti disciplinari di base
(ART 16)" previste dal “Quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il
controllo delle Scuole di formazione al giornalismo" dell’Ordine Nazionale dei giornalisti.
Particolare attenzione verrà dedicata a lezioni e seminari sui temi della Deontologia,
dell’Etica e degli Istituti di Categorie e a fornire agli studenti un’adeguata formazione
giuridica di base (elementi di Diritto Costituzionale, Penale, Civile e Amministrativo). Una
sezione dei laboratori verrà dedicata alla formazione al giornalismo nel settore degli uffici
stampa, della comunicazione pubblica e del brand journalism. Inoltre, specifici laboratori
brevi verranno affidati a esperti e firme del giornalismo locale, nazionale e internazionale,
allo scopo di fornire agli studenti una preparazione a tutto campo e occasione per
approfondire.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I candidati debbono essere in possesso della laurea triennale (Lauree del vecchio
ordinamento: Laureati presso tutte le Facoltà del vecchio ordinamento; Lauree di I livello:
Laureati in tutte le classi di I livello del Nuovo Ordinamento, Lauree di II livello: Laureati in
tutte le classi di II livello del Nuovo Ordinamento), o di altro titolo equipollente conseguito
all'estero (la cui idoneità sarà valutata insindacabilmente dalla Commissione di Selezione
ed è subordinata alla verifica di congruità da parte dell’Ufficio Studenti Stranieri e
Traduzioni).
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro il
termine di presentazione della domanda online di ammissione alla selezione come
da “Integrazione e modifica al Regolamento per la disciplina dei Master – Decorrenza a.a.
2017-2018 emanato con DR 2143 del 30/06/2017” (emanato con DR 4000 del
23/11/2017)”.
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L'età dei candidati non dovrà essere superiore ai 35 anni compiuti alla scadenza del
termine della domanda di iscrizione.
È richiesta la conoscenza certificata della lingua inglese. Verrà inoltre valutata l’eventuale
esperienza professionale specifica.
Per poter essere ammessi alla selezione occorre effettuare a partire dalle ore 9.30 del
giorno 30 maggio 2018 e entro le ore 15.00 del giorno 23 luglio 2018 la pre-iscrizione
al portale di Ateneo (info su http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-eiscrizioni/ammissione-master-corsi-perfezionamento-e-corsi-formazione-e) e provvedere,
in base al Regolamento dell’Università degli Studi di Torino, al versamento del contributo
per il test di ammissione di € 100 + commissione bancaria per servizio MAV.
La ricevuta di avvenuto pagamento va esibita, se selezionati per la prova scritta, il giorno
della prova scritta durante la procedura di riconoscimento.
Si consiglia, prima di iniziare la procedura di pre-iscrizione, di leggere le istruzioni sul sito
http://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/ammissione-master-corsiperfezionamento-e-corsi-formazione-e e di assicurarsi di avere a disposizione tutti i
documenti sotto elencati, necessari per completare la domanda di iscrizione (compreso un
indirizzo di posta elettronica personale a cui inviare eventuali comunicazioni e un numero
di telefono cellulare).
Documenti da allegare:
• Autocertificazione/i attestante/i il conseguimento del/i titolo di laurea
triennale/magistrale/master con esami, ai sensi del DPR 445/2000, art. 46.
• Gli studenti in possesso di titolo di studio estero dovranno allegare, anziché
l’autocertificazione i seguenti documenti:
a. Originale del titolo di studio munito di dichiarazione di valore
b. Certificato originale rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami
superati o in alternativa il Diploma Supplement
c. La documentazione di cui alle lettere A e B deve essere tradotta, autenticata e munita di
legalizzazione consolare ad eccezione dl Diploma Supplement.
• Curriculum vitae secondo lo standard europeo. Il curriculum dovrà riportare in calce
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)
• Titolo/i della/e tesi accompagnato/i da una breve sintesi (massimo una pagina) della
medesima
• Documentazione dell'eventuale esperienza giornalistica maturata (massimo 5 articoli o
servizi, con in più l'elenco delle principali collaborazioni fatte).
• Documentazione che attesti la conoscenza certificata di lingua/e straniera/e
• Documentazione dell'eventuale iscrizione all'Ordine dei Giornalisti come pubblicista
(copia del tesserino da pubblicista in corso di validità).
SI RICORDA CHE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE IMPLICA LA PIENA CONOSCENZA E L'INTEGRALE ACCETTAZIONE
DELLE NORME DEL BANDO.
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La prova scritta si svolgerà a inizio settembre 2018*.
La prova orale si svolgerà: a metà settembre 2018*.
*Le date precise verranno comunicate sul sito www.mastergiornalismotorino.it

LA SELEZIONE
La commissione per le selezioni d’accesso ai corsi è nominata dal Comitato Scientifico del
Master ed è formata da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità - indicati dal Consiglio
regionale competente e almeno due dal Consiglio nazionale - e da un egual numero di
docenti o esperti (incluso un insegnante o esperto di lingua inglese) indicati dall'Università.
La commissione è presieduta da un docente universitario il cui voto prevale a parità di
giudizio.
Prove di selezione e valutazione dei titoli
Per quanto concerne i titoli, devono essere considerati:
- punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale;
- frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del
giornalismo;
- eventuale iscrizione all’Albo dei giornalisti;
- conoscenza certificata di lingue straniere.
Alle lauree verrà attribuito un valore da 10 a 30/60, mentre per i corsi utili all’esercizio del
giornalismo, per l’iscrizione all’Albo e la conoscenza di lingue estere (oltre l’inglese)
verranno assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 10/60.
Le scuole attribuiscono punteggi differenziati per i diplomi di laurea conseguiti nel nuovo e
nel vecchio ordinamento.
Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I candidati sostengono gli esami di
ammissione, volti ad accertare l’attitudine all’attività giornalistica. Gli esami dovranno
articolarsi in prove scritte e orali.
Le prove scritte consistono:
1) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati
dalla Commissione esaminatrice (60 righe di 60 battute);
2) nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe.
3) nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale;
La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di
lingua madre, della padronanza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i
componenti della Commissione su argomenti di attualità.
La valutazione delle prove scritte e orali è espressa con un punteggio in sessantesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno
36/60mi nel complesso delle prove scritte.
La graduatoria finale è ottenuta sommando i punteggi delle prove scritte e orali ed è
espressa in sessantesimi.
Per i candidati a pari 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
nella prova di inglese e, se necessario, prevale la minore età.
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Al termine di ogni prova prevista dalle selezioni sarà redatta una graduatoria pubblicata sul
sito www.mastergiornalismotorino.it, Al termine del processo di selezione sarà pubblicata
sul sito www.mastergiornalismotorino.it la graduatoria definitiva degli ammessi e dei
respinti.
I primi venti candidati in graduatoria saranno ammessi a frequentare il biennio. Se
qualcuno tra questi dovesse rinunciare a parteciparvi, verranno contattati i restanti
ammessi secondo l’ordine della graduatoria fino al completamento dei posti disponibili o
all’esaurimento degli ammessi. In caso di mancato raggiungimento di 20 iscritti il
Comitato Scientifico si riserva il diritto di non attivare il corso.
Le specifiche riguardo il perfezionamento dell’iscrizione e dell’immatricolazione e
del pagamento della I rata di iscrizione saranno comunicate agli ammessi dalla
Segreteria Master (0116704888 - giornalismo@corep.it) e avverrà secondo le
procedure online di Ateneo.

FREQUENZA E TASSE
La data di inizio dei corsi è stabilita per metà ottobre 2018
La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno per 5 giorni la settimana per un massimo di
40 ore alla settimana.
Le assenze complessive non potranno in nessun caso superare il 20% del totale (Il totale
si riferisce al monte ore di ciascun candidato).
La frequenza non comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale.
Tasse e contributi sono così definiti:
La quota di iscrizione per i due anni di master è di 18.000,00 euro.
Sono garantite dal master un numero di borse di studio o in alternativa, esenzioni dei costi,
pari al 20 per cento delle somme totali versate dagli studenti.
Le borse di studio saranno assegnate secondo criteri indicati in apposito bando che sarà
pubblicato sul sito del master www.mastergionalismotorino.it prima dell’inizio dello
svolgimento delle prove di selezione.
Sono previste rateizzazioni della quota di iscrizione che verranno comunicate agli studenti
prima dell’avvio del master.
In caso di rinuncia lo studente dovrà comunque versare l’intera quota di
contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso. Se la rinuncia però dovesse
avvenire entro 3 mesi dopo l’inizio del Master, la segreteria del master contatterà eventuali
altri studenti in graduatoria. Nel caso venisse trovato un candidato disponibile a iscriversi
al master, allo studente rinunciatario non verrà richiesto di versare l’intera quota di
contribuzione. La prima rata non verrà comunque rimborsata.
Aggiornato al 22/05/2018
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