Master universitario di I livello in
GIORNALISMO ‘GIORGIO BOCCA’
9° edizione - a.a. 2020/2022 (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. 2020/2022 con preghiera di osservanza delle
stesse:

1. L’ingresso al Campus Luigi Einaudi è da Viale Ottavio Mai. Prima dell’accettazione al
concorso in base alle misure Anti-Covid è necessario recarsi nel padiglione D4 per il triage
(misurare la temperatura e nel quadro delle iniziative di prevenzione e sicurezza messe in atto
dall'Ateneo al fine di tracciare tutti gli accessi nelle strutture universitarie, presso ogni ingresso
è stato affisso un QR-code per la registrazione). All’ingresso sarà atteso da personale del
Master per le successive indicazioni.
Si ricorda che la mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza
negli spazi universitari e che occorre mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre
persone.

2. Ogni Candidata/o, dopo aver espletato il triage presso il Padiglione D4, si recherà presso
l’aula LI 1 padiglione D4 per la registrazione e il riconoscimento (tramite documento
d’identità) presso il personale del Master preposto e sarà fatta/o accomodare nell’aula.
3. Ogni Candidata/o dovrà depositare dove indicato all’interno dell’aula zaini e borse chiusi e
cellulari spenti.
4. Il/la Candidata/o troverà nella postazione PC assegnata:


una busta bianca GRANDE con all’interno una busta PICCOLA contenente a sua volta un
cartoncino bianco.
Le/i candidate/i dovranno scrivere sul cartoncino il numero di prematricola assegnato, il
proprio nome, cognome e data di nascita, inserire il cartoncino nella busta piccola e
sigillare la stessa (verificando l’effettiva chiusura della busta e facendo attenzione a non
apporre segni di alcun tipo).



le prove: tracce , articolo per la sintesi e il test di cultura generale a scelta multipla.

5. Il tempo complessivo a disposizione per svolgere l’esame è di 3 ore, durante il quale
è vietato comunicare con gli altri candidati, pena l’allontanamento e l’annullamento della
prova.
6. 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 della/del candidata/o.



Sintesi: sintetizzare in massimo 15 righe circa di 60 battute ciascuna l’articolo allegato.
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Test a scelta multipla: rispondere alle domande compilando la griglia al fondo del
test. In caso di errore il/la candidata/o dovrà annerire la risposta precedentemente
data e inserire quella che ritiene corretta nella colonna correzione. Per ogni domanda è
prevista una sola risposta corretta.

Esempio
Domanda
1
2

Risposta
B

Correzione
C

7. Saranno a disposizione delle/i candidate/i un dizionario di italiano e uno dei “sinonimi e dei
contrari”.
8. Terminata la prova la/il Candidata/o, dovrà:
- inserire all’interno della busta BIANCA GRANDE:
 i testi redatti e il Test a scelta multipla e tutti i fogli consegnati
 la busta PICCOLA sigillata contenente il cartoncino riportante la prematricola, il proprio
nome, cognome e data di nascita
- chiudere la busta BIANCA GRANDE, (verificando l’effettiva chiusura della busta stessa e
facendo attenzione a non apporre segni di alcun tipo)
- lasciare sul banco:
la busta bianca GRANDE chiusa.
10. La/il Candidata/o dovrà rimanere al proprio posto sino a quando un membro della
Commissione ritirerà la busta. Solo a quel punto potrà lasciare l’aula secondo le indicazioni che
verranno date dalla commissione.
Attenzione: si consiglia di portare con sè una penna e una scorta d’acqua e generi di
conforto da utilizzare durante la prova.
Torino, 10/9/2020
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