Master universitario di I livello in
GIORNALISMO ‘GIORGIO BOCCA’
8° edizione - a.a. 2018/2019 (biennale)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Gent.ma/o Candidata/o,
Le forniamo alcune informazioni per l’espletamento della prova scritta di ammissione al Master
universitario di I livello in GIORNALISMO a.a. 2018/2019 con preghiera di osservanza delle
stesse:
1. Ogni Candidata/o, dopo aver espletato la fase di registrazione e riconoscimento (tramite
documento d’identità) e aver consegnato la copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
Mav, presso il personale del Master preposto, sarà fatto accomodare nell’aula.
2. Ogni Candidata/o dovrà depositare dove indicato all’interno dell’aula zaini e borse chiusi e
cellulari spenti.
3. Quando a tutte/i le/i Candidate/i sarà assegnata la postazione PC, la Commissione
consegnerà ad ogni Candidata/o:
 una busta bianca Formato A4 con all’interno una busta piccola bianca contenente a sua
volta un cartoncino bianco.
I candidati dovranno scrivere sul cartoncino il numero di prematricola assegnato, il
proprio nome, cognome e data di nascita, inserire il cartoncino nella busta piccola
bianca e sigillare la stessa (verificando l’effettiva chiusura della busta e facendo
attenzione a non apporre segni di alcun tipo)


le prove: tracce e articolo per la sintesi. Successivamente (negli ultimi 20 minuti) verrà
consegnato il test a scelta multipla.

4. Il tempo a disposizione per l’espletamento dell’esame è di 3 ore, durante il quale è
vietato comunicare con gli altri candidati, pena l’allontanamento e l’annullamento della prova.
5. La/il Candidata/o dovrà svolgere tre prove:
 Articolo: scegliere uno tra gli argomenti indicati e svolgerlo scrivendo un testo di 60
righe di 60 battute ciascuna. L’articolo potrà essere svolto con tagli diversi riferendosi a
nozioni in possesso del candidato.


Sintesi: sintetizzare in massimo 15 righe circa di 60 battute ciascuna l’articolo allegato.



Test a scelta multipla: rispondere alle domande compilando la griglia al fondo del
test. In caso di errore il candidato dovrà annerire la risposta precedentemente data e
inserire quella che ritiene corretta nella colonna correzione. Per ogni domanda è
prevista una sola risposta corretta.
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6. Saranno a disposizione dei candidati un dizionario di italiano e uno dei “sinonimi e dei
contrari”.
7. Terminata la prova la/il Candidata/o, dovrà:
- inserire all’interno della busta BIANCA FORMATO A 4:
 i testi redatti e il Test a scelta multipla e tutti i fogli consegnati
 la busta piccola bianca sigillata contenente il cartoncino riportante la prematricola, il
proprio nome, cognome e data di nascita
- chiudere la busta BIANCA FORMATO A 4, (verificando l’effettiva chiusura della busta
stessa e facendo attenzione a non apporre segni di alcun tipo)
- lasciare sul banco:
la busta bianca formato A 4 chiusa.
9. La/il Candidata/o dovrà rimanere al proprio posto sino a quando un membro della
Commissione ritirerà la busta bianca. Solo a quel punto potrà lasciare l’aula.
Torino, 9/10/2018
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