
 

 

 
 

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 2021/2022 e 2022/2023 

1. Indizione delle prove di selezione al Master universitario biennale in Giornalismo a 

stampa, radiotelevisivo e multimediale per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 e 

al relativo praticantato giornalistico 

L’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del S. Cuore 

organizza per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 un Master Universitario biennale 

(24 mesi) 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’Ordine dei giornalisti professionisti; il numero degli ammessi al praticantato, 

stabilito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è di 30 unità. Il numero annuale di 

studenti del Master coincide con il numero di praticanti previsto (n. 30 unità). 

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 un titolo di laurea almeno triennale entro il 24 ottobre 

2021. 

Ai candidati in possesso di titolo di studio rilasciato da Università estera viene richiesto il 

rispetto delle modalità previste dalle norme per l’accesso degli studenti internazionali ai corsi 

universitari consultabile sul sito internet www.mur.gov.it 

I candidati devono far pervenire entro e non oltre il 7 ottobre 2021 la domanda di 

ammissione online attraverso il portale http://master.unicatt.it/ammissione. accompagnata 

dall'attestazione del versamento della somma di 150,00 (centocinquanta/00) euro a titolo di 

contributo istruttorio e di diritti di segreteria. 

3. Formazione della Commissione giudicante 

Le selezioni vengono effettuate da un'apposita Commissione d'esami costituita da giornalisti 

iscritti da almeno 10 anni all'albo e da un ugual numero di docenti universitari o esperti. I 

giornalisti membri della Commissione vengono indicati dall’Ordine Regionale della Lombardia 

e per almeno due rappresentanti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. La 

Commissione così composta viene nominata dal Rettore dell’Università Cattolica. 
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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, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al 

giornalismo”, adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (27 settembre 2018). 

Le selezioni si svolgono in due fasi. Nella prima fase vengono valutati i titoli presentati, solo al 

fine di verificare i requisiti di ammissione, prendendo in considerazione: 

 punteggio del diploma di laurea, della laurea triennale, della laurea specialistica o 
dell’eventuale laurea magistrale, per un punteggio massimo di 30/60;  

 frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all'esercizio del 
giornalismo, svolti anche all'estero, per un punteggio massimo di 10/60; 

 eventuale iscrizione all’Albo dei giornalisti, per un punteggio massimo di 10/60; 

 conoscenza di lingue straniere (oltre alla lingua l'inglese) certificata da un diploma 
rilasciato da una istituzione qualificata o autocertificata (solo per candidati 
madrelingua), per un punteggio massimo di 10/60. 

 

Il requisito minimo necessario per essere ammessi alle prove di esame (scritto e orale) è il 

possesso di una laurea almeno triennale, conseguita entro il 24 ottobre 2021. Se la 

laurea è conseguita nel periodo 7 ottobre 2021 – 24 ottobre 2021, il candidato deve 

presentarsi alla prova d’esame consegnando il documento che attesta l’avvenuto 

conseguimento della laurea. In mancanza della attestazione, il candidato non sarà ammesso 

alla prova.  

I nominativi dei candidati ammessi alle prove d’esame saranno pubblicati il 12 
ottobre 2021 sul sito http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo. 
 

Le prove scritte consistono in: 

 svolgimento di un argomento di attualità, scelto dal candidato tra quelli indicati dalla 
Commissione esaminatrice, in un articolo di 60 righe di 60 caratteri; 

 sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15 righe; 

 risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale. 

 
Al termine della valutazione delle prove scritte viene stilata una graduatoria in 
sessantesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una 
media di almeno 36/60mi nel complesso delle prove scritte. I nominativi dei 
candidati ammessi alle prove orali saranno pubblicati a partire dal 4 novembre 
2021 sul sito http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo 
 

Al termine delle prove scritte, secondo un calendario che verrà indicato, i candidati 

sostengono la prova orale che consiste in: 

 accertamento della padronanza della lingua inglese, svolto da un esperto linguistico 
dell’Università Cattolica; 

 colloquio individuale su argomenti e problematiche di attualità.  
 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 36/60mi.  
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La graduatoria finale è ottenuta dalla media dei punteggi delle sole prove scritte e orali 

ed è espressa in sessantesimi.  

Solo nel caso di candidati a pari punteggio alle prove d’esame (scritto e orale) si farà 

riferimento all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità prevale il 

punteggio conseguito nella prova scritta, quindi il punteggio nella conoscenza della lingua 

inglese e, se necessario, prevale la minore età. 

5. Date di svolgimento delle prove di selezione e termini per l’immatricolazione 

Le prove di selezione scritta avranno inizio il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 10.00 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Via S. Agnese 2, Milano. Al termine della 

correzione delle prove scritte avranno inizio le prove orali. 

E’ obbligatorio che i candidati si presentino muniti di valido documento di identità.  

I primi 30 studenti della graduatoria finale, giudicati ammissibili al Praticantato, dovranno 

provvedere a immatricolarsi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della 

graduatoria, pena decadenza dell’ammissione. Si precisa che il numero di allievi ammessi al 

corso non può essere superiore alla metà di coloro che hanno completato la prova scritta (art. 

22 Q.I.). 

Nel caso di rinuncia di uno o più candidati ammissibili, è previsto il subentro secondo l’ordine 

di graduatoria limitatamente al trimestre decorrente dall’inizio dei corsi. 

6. Ordinamento didattico del corso 

Il master ha durata biennale, con inizio il 29 novembre 2021 e termine il 28 novembre 

2023. 

L'ordinamento didattico è articolato in 2.440 ore complessive (a cui si aggiungono gli stage 

esterni), per un conseguimento totale di 120 crediti formativi. 

La formazione si basa sull’integrazione di insegnamenti teorico culturali e tecnico - 

professionali, in armonia con gli indirizzi fissati dal “Quadro di indirizzi per il riconoscimento, 

la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo” (27/9/2018). 

La formazione si articola in corsi frontali di taglio teorico - culturale e teorico – tecnico; 

laboratori giornalistici di taglio pratico; incontri con professionisti del settore anche di rilievo 

internazionale; praticantato da svolgersi presso la redazione interna (1800 ore); stages 

presso testate giornalistiche esterne (per un totale di almeno 4 mesi nel biennio, tra 

settembre e novembre). 

Per una esposizione analitica del piano degli studi, così come questo è stato fissato dal 
regolamento del Master approvato dagli organi accademici e dall’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti, si rimanda al sito http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo 

Le lezioni del primo anno avranno inizio il 29 novembre 2021. Il calendario si articola in 5 

giorni settimanali: dal lunedì al venerdì, con inizio alle 9.00 e termine alle 19.00. Le attività 

didattiche si svolgeranno presso la sede dell'Università Cattolica di Milano. Le lezioni saranno 

svolte in presenza, nel rispetto delle norme sanitarie. 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. 

http://www.unicatt.it/scuoladigiornalismo


 
 

 

 

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.  

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 dei complessivi 120 CFU al completamento 

del secondo anno di corso determina la mancata ammissione all’esame di Stato per 

l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. 

Come riportato dal Quadro di Indirizzi in essere, approvato dall’Ordine dei Giornalisti, si 

ricorda che “La frequenza non comporta in alcun modo un automatico sbocco 

occupazionale”. 

7. Tasse di iscrizione e borse di studio 

Le tasse universitarie annuali ammontano a € 8.600,00 suddivise in due rate ogni anno: 

 I Rata (all’atto dell’immatricolazione e all’iscrizione al II anno) € 4.300,00 

 II Rata (entro il mese di marzo) € 4.300,00 

Ogni anno è’ prevista l’assegnazione di borse di studio, pari al 15% delle somme 
versate a qualsiasi titolo dagli allievi, che saranno assegnate per merito e per i 
requisiti di reddito che saranno indicati in apposito bando che sarà pubblicato prima 
dello svolgimento delle prove.   
Le borse di studio sono elargite su base annuale entro le seguenti scadenze:  

 entro il primo semestre del primo anno (primo anno di corso)  

 entro la conclusione del master (secondo anno di corso) 
 

Milano, 19 luglio 2021 

 

 

f.to IL RETTORE 


