file_0.jpg

file_1.wmf



Bando di concorso per l’ammissione al

MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI PRIMO LIVELLO IN GIORNALISMO A
STAMPA, RADIOTELEVISIVO E MULTIMEDIALE

e al relativo praticantato giornalistico

Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008



1. Indizione delle prove di selezione al Master universitario biennale in Giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 e al relativo praticantato giornalistico

L’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del S. Cuore organizza per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 un Master Universitario biennale di primo livello in Giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale.

All’interno del Master viene effettuato il praticantato necessario per poter sostenere l’esame di ammissione all’elenco professionisti dell’Ordine dei giornalisti; il numero degli ammessi al praticantato, stabilito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è di 20 praticanti. Il numero annuale di studenti del Master coincide con il numero di praticanti previsto.

Con il presente bando sono indette le prove di selezione al Master e al relativo praticantato giornalistico.


2. Requisiti e procedure per l’ammissione alle prove di selezione

Sono ammessi a sostenere le prove di selezione al Master e al relativo praticantato i candidati che abbiano conseguito entro il 31 luglio 2006 un titolo di laurea presso una università italiana.

A coloro che provengono da università straniere viene richiesto il rispetto delle modalità previste dalla Circolare del MIUR n. 658 del 21 marzo 2005 e successive integrazioni, in particolare parte quinta, capitolo I, consultabile all'URL http://www.miur.it/UserFiles/studentistranieri_2006_2007/disposizioni_2006_2007.pdf

I candidati devono inviare con Raccomandata A.R. spedita entro e non oltre il 31 agosto 2006 (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Master dell’Università Cattolica, Via Carducci, 28/30 - 20123 Milano, i seguenti documenti:
	Domanda in carta libera diretta al Rettore dell’Università Cattolica (il modulo è disponibile sul sito Internet alla URL http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo)
	Certificato di laurea con l’indicazione del voto finale o relativa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
	Attestazione del versamento di € 150,00 da effettuarsi sul c/c bancario n. 10000191 intestato a “Università Cattolica del Sacro Cuore” presso c/c n. 211610000191 presso Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo ABI 03309 CAB 03200 CIN B (indicare come causale “contributo per prova di ammissione Master in Giornalismo”) o tramite bollettino elettronico MAV disponibile in segreteria.
Curriculum vitae, nel quale siano evidenziate l’eventuale frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all'esercizio del giornalismo anche all'estero e le eventuali collaborazioni giornalistiche svolte anche negli uffici stampa.

Eventuale documento comprovante l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti (es.: fotocopia del tesserino)
	Eventuale certificato comprovante il livello di conoscenza di una lingua straniera, rilasciato da una Istituzione competente (es. per la lingua inglese Università di Cambridge, Toefl, ecc.) o relativa autocertificazione (solo per studenti madrelingua).
	Elenco di eventuali pubblicazioni ritenute pertinenti.

3. Formazione della Commissione giudicante
Le selezioni vengono effettuate da un'apposita Commissione d'esami costituita da docenti universitari, esperti e giornalisti iscritti da almeno 5 anni all'albo tra i quali il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia o un suo delegato e un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. La Commissione è nominata di intesa dall’Università Cattolica e dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

4. Modalità di svolgimento delle prove di selezione
Le selezioni per l’accesso ai corsi avvengono nel rispetto delle norme fissate dal “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione dell’Ordine dei giornalisti nazionale”, approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (17 aprile 2002 e successive modifiche del 21 giugno 2005), in particolare artt. 21 e 22. 

Le selezioni si svolgono in due fasi. Nella prima fase vengono valutati i titoli presentati e il risultato delle prove scritte.

La valutazione dei titoli da parte della Commissione prende in considerazione:
	diploma di laurea con relativo punteggio;
	collaborazioni giornalistiche, svolte anche negli uffici stampa;
	conoscenza di una lingua straniera (con preferenza per l'inglese), certificata da un diploma rilasciato da una istituzione qualificata (es. ToEFL, Cambridge, ecc.) o autocertificata (solo per candidati madrelingua).


Le prove scritte consistono in:
	elaborazione di un articolo sulla base di materiale di attualità, il cui argomento viene scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice;

sintesi di un articolo o testo di agenzia in un massimo di 15 righe;
	test di cultura generale mediante quiz.

L'uso della macchina per scrivere dattilografica portata dal candidato non è obbligatorio, ma espressamente consigliato. Il testo dattilografato consente alla commissione una più sicura e agevole lettura e valutazione dell’elaborato da parte della commissione. 

Al termine della prima fase viene stilata una graduatoria che tiene conto tanto della valutazione dei titoli quanto dei risultati delle prove scritte. I primi 40 classificati vengono ammessi a sostenere la seconda fase delle selezioni.

La seconda fase consiste in:
	colloquio individuale vertente su elementi di storia, temi di arte e cultura, materie economiche e giuridico – costituzionali, nonché su argomenti e problematiche di attualità.

test di accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese (svolto a cura del servizio linguistico delle Relazioni internazionali dell’Università Cattolica);

Al termine della seconda fase viene stilata la graduatoria finale.


5. Date di svolgimento delle prove di selezione e termini per l’immatricolazione
Le prove scritte di selezione si svolgeranno il giorno 11 settembre 2006 con inizio alle ore 11.00 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. I candidati sono convocati per le ore 10.30. avranno a disposizione sei ore per lo svolgimento. La data di inizio delle prove orali verrà comunicata in seguito.
I primi 20 studenti della graduatoria finale, giudicati ammissibili al Praticantato, dovranno provvedere a immatricolarsi entro e non oltre il termine perentorio di mercoledì 4 ottobre 2006, pena decadenza dell’ammissione. Nel caso di rinuncia di uno o più candidati ammessi è previsto il subentro degli esclusi secondo l’ordine di graduatoria. Il subentro è consentito solo entro i primi due mesi dall’inizio dei corsi e comunque non oltre il 15 dicembre 2006.


6. Ordinamento didattico del corso
Il master ha durata biennale. Il primo anno di corso è comune, mentre il secondo anno si articola in due indirizzi denominati: “Giornalismo a stampa” e “Giornalismo radiotelevisivo e multimediale”. E’ possibile che, in relazione alle scelte degli studenti al termine del primo anno e su delibera del Consiglio direttivo del Master, venga attivato solo uno degli indirizzi.
Gli insegnamenti del primo anno e parte degli insegnamenti del secondo anno sono comuni ai due indirizzi. L'ordinamento didattico è articolato in 4000 ore complessive, per un conseguimento totale di 160 crediti formativi.
La formazione si basa sulla integrazione di insegnamenti teorico culturali e tecnico - professionali, in armonia con gli indirizzi fissati dal succitato “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo”. La formazione si articola quindi in corsi frontali di taglio teorico - culturale e teorico – tecnico; corsi laboratoriali di taglio pratico; incontri con professionisti del settore anche di rilievo internazionale; praticantato da svolgersi presso la redazione interna (1500 ore); stages presso testate giornalistiche esterne (almeno sei mesi).
Per una esposizione analitica del piano degli studi, così come questo è stato fissato dal regolamento del Master approvato dagli organi accademici e trasmesso per conoscenza all’Ordine dei giornalisti nazionale, si rimanda al sito http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo.
Le lezioni del primo anno avranno inizio a ottobre 2006 e termineranno nel maggio 2007. Il calendario si articola in 5 giorni settimanali: dal lunedì al venerdì, con inizio alle 9.00 e termine alle 19.30. Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede dell'Università Cattolica di Milano. Nei limiti della disponibilità dei docenti gli incontri del mattino sono dedicati ad attività di laboratorio e di redazione, mentre nel pomeriggio vengono svolte lezioni frontali.
Ogni corso dà luogo a una prova di verifica finale con voto in trentesimi o, per i laboratori, un giudizio di approvazione finale. L’attività di redazione svolta durante l’anno accademico è sottoposta all’approvazione finale del Direttore responsabile della testata interna. Le prove di lingua (certificato Toefl) vengono svolte da enti dell’Università Cattolica accreditati.
Il Master prevede una prova finale consistente nella realizzazione di un prodotto giornalistico di inchiesta cartaceo, audiovisivo o multimediale e nella preparazione di un portfolio multimediale che raccoglie le produzioni realizzate dallo studente nel corso del Master. La prova finale del Master è soggetta alla valutazione di una commissione costituita tra i docenti del Master e alla presenza del Direttore del Master e del Direttore della testata giornalistica presso cui si svolge il praticantato o da un loro rappresentante.
Gli studenti sono tenuti a prendere parte per intero tanto alle attività didattiche teorico – culturali quanto a quelle pratico – professionali. Le eventuali assenze vanno giustificate. Lo studente che totalizza per qualunque ragione un numero di assenze superiori al 10% su un qualunque insegnamento o laboratorio o attività pratica viene automaticamente ritenuto non idoneo a sostenere la prova finale.
La mancata acquisizione da parte dello studente degli 80 CFU relativi alle attività del primo anno determina automaticamente la mancata ammissione al secondo anno. La mancata acquisizione da parte dello studente dei complessivi 160 CFU al completamento del secondo anno di corso determina la mancata ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti.

7. Tasse di iscrizione e borse di studio
Le tasse universitarie annuali ammontano a € 7.000,00 all’anno suddivise in due rate ogni anno:
	I Rata (all’atto dell’immatricolazione e all’iscrizione al II anno) € 3.500,00
	II Rata (entro il mese di marzo) € 3.500,00

Il Consiglio direttivo del Master si riserva di attribuire borse di studio in presenza di particolari casi di merito o di bisogno. L’attribuzione delle borse viene normata da appositi bandi interni.


8. riferimenti per richiesta di informazioni

Per richiedere ulteriori informazioni e per scaricare il modulo della domanda di ammissione:
www.unicatt.it/scuoladigiornalismo
www.unicatt.it/masteruniversitario

Segreteria Alta Scuola Media, Comunicazione e spettacolo: 02,72342813 02,72342814
Ufficio Master: 02,72343860


9. Accettazione dei termini del presente bando
La partecipazione al concorso implica ipso facto l’accettazione da parte del candidato di tutto quanto è contenuto nel presente bando.



Milano, 28 giugno 2006


IL RETTORE


