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CRITERI SELEZIONE

1. Commissione di Selezione

Come  da  bando  del  Master  e  in  conformità  all’art.  24  del  “Quadro  di  indirizzi”  per  il
riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di giornalismo” la Commissione
di selezioni per l’accesso ai corsi è formata da giornalisti con almeno dieci anni di anzianità e
da un egual numero di docenti o esperti indicati dalle Università. La commissione è presieduta
da un docente universitario il cui voto prevale a parità di giudizio. I giornalisti sono indicati dal
Consiglio regionale competente e almeno due dal Consiglio nazionale. 

Di seguito i nomi dei membri della commissione di selezione 

1. Franca Roncarolo (direttrice scientifica)
2. Anna Masera (direttrice Laboratori e testate)
3. Peppino Ortoleva (direttore scientifico VI ed)
4. Silvia Scarrone (docente lingua inglese)
5. Giancarlo Perego (ODG Roma)
6. Ezio Berard (ODG Roma)

Cristopher Cepernich (Università - membro supplente)
Maria Teresa Martinengo (ODG Piemonte - membro supplente)

2. Definizione  dei  criteri  di  selezione  e  delle  modalità  per  la  redazione  della
graduatoria

Come da Bando i candidati saranno selezionati sulla base del curriculum vitae e dei titoli e
successivamente di una prova scritta e di una orale.

PRESELEZIONE

Per quanto concerne il curriculum vitae e i titoli, la commissione potrà assegnare un massimo
di 60 punti e saranno considerati:

- punteggio del diploma di laurea, della eventuale laurea magistrale e media degli esami
per i laureandi
-  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 verranno assegnati tre punteggi,
singolarmente non superiori a 10/60.

La graduatoria di preselezione è redatta in funzione dei seguenti criteri: 
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1.
1A Punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale (in caso di
laurea specialistica viene considerato il punteggio migliore tra le due valutazioni
di laurea) 

1B  Punteggio  per  laureandi  primo  livello  media  esami  (per  i  mezzi  punti  la
valutazione è per eccesso)

  

     2. Frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del
     giornalismo

     3. Eventuale iscrizione all’Albo
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� Votazioni fino a 100/110 10
� Votazioni pari a 101/110 11
� Votazioni da 102/110 a 103/110 12
� Per votazioni da 104/110 sino a 105/110 13
� Votazione pari a 106/110 14
� Votazione pari a 107/110 15
� Votazione pari a 108/110 16
� Votazione pari a 109/110 17
� Votazione pari a 110/110 18
� Candidati che abbiano conseguito la lode +2
� Laurea  di  secondo  livello  o  laurea  vecchio

ordinamento
+8

� Per  la  particolare  rilevanza  dell’argomento  della
tesi e per il modo in cui è stata svolta

Max+2

Max 30 punti

 

� media esami fino a 21/30 9
� media esami pari a 22/30 10
� media esami da 23/30 a 24/30 11
� media esami da 25/30 sino a 26/30 12
� media esami pari a 27/30 13
� media esami pari a 28/30 14
� media esami pari a 29/30 15
� media esami pari a 30/30 16
� Per argomento della tesi inerente Max + 2

Max 18 punti

 

� Corsi  universitari  specifici  e/o  Altri  corsi  o
specializzazione universitaria

Max 5

� Esperienza  nel  settore  adeguatamente
documentata

Max 5

� Nessuna esperienza 0
Max 10  punti

 

� Candidato con tesserino da pubblicista
10

� Candidato senza tesserino da pubblicista
0

Max 10  punti

 



     4. Conoscenza certificata di lingue straniere

NB: I punti A B C D non sono ovviamente cumulabili tra loro.

Sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del master. 
Verranno ritenuti idonei coloro che avranno ottenuto un punteggio pari almeno a 24 punti.

Soltanto i candidati ritenuti idonei saranno ammessi a sostenere la prova scritta.

PROVA SCRITTA

Le prove scritte consistono:
1) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla
Commissione esaminatrice (circa 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 (venti domande) concernenti argomenti di cultura generale.

La  conoscenza  della lingua italiana, parlata  e scritta,  per  gli  studenti  stranieri,  è  requisito
indispensabile per l’ammissione al Master e sarà valutata durante le prove di selezione.
La valutazione delle prove scritte è espressa con un punteggio in sessantesimi.

La valutazione delle prove scritte è redatta in funzione dei seguenti criteri:

Articolo

Sintesi

Quiz
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A. certificazioni che attestino una ottima conoscenza
della lingua inglese  

5 punti

B. certificazioni  che  attestino  una conoscenza  della
lingua inglese di base

3 punti

C. Solo Corsi universitari lingua inglese approfonditi 3 punti
D. Solo Corsi universitari lingua inglese base 2 punti
E. Certificazioni conoscenza ottima o buona di altre
lingue

MAX +5

F. Nessuna conoscenza 0
Max 10  punti

 

� Correttezza nell’uso della lingua italiana Max 6
� Coerenza con la traccia scelta Max 6
� Grado di conoscenza dell’argomento trattato Max 6
� Capacità  di  scrittura  e  di  organizzazione  della

notizia secondo criteri giornalistici
Max 6

Max 24 punti

 

� Capacità di includere nel testo le notizie essenziali Max 6
� Correttezza dell’esposizione Max 5
� Organizzazione delle notizie Max 5

Max 16 punti

 

� Risposta esatta 1
� Risposta sbagliata 0

Max 20 punti



Verranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla prova orale coloro che avranno ottenuto una
valutazione almeno pari a punti 25.
Sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito del master. 
Alle successive prove orali saranno ammessi i candidati ritenuti idonei nella prova scritta.

PROVA ORALE

La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un docente o di un esperto di lingua
madre, della conoscenza della lingua inglese e in un colloquio individuale con i componenti
della Commissione su argomenti di attualità.
La valutazione delle prove orali è espressa con un punteggio in sessantesimi.

La valutazione della prova orale è redatta in funzione dei seguenti criteri:

GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale, pubblicata sul sito del Master, è ottenuta sommando i punteggi delle
prove scritte e orali  ed è espressa in sessantesimi. Nella graduatoria finale verranno indicati i
candidati idonei ad essere ammessi e quelli respinti.

Saranno  ammessi  al  Master  i  primi  20  candidati  che  nella  graduatoria  di  merito  avranno

ottenuto una valutazione finale almeno di punti 25.

Se  qualche  candidato  ammesso  al  Master  dovesse  rinunciare  a  parteciparvi,  si  passerà  a
considerare i restanti  ammessi secondo l’ordine della graduatoria fino al completamento dei
posti disponibili o all’esaurimento degli ammissibili.

Per  i  candidati  a  pari  punteggio  ci  si  attiene  all’ordine  risultante  dalla  graduatoria  di
preselezione. In caso di ulteriore parità prevale il punteggio conseguito per la conoscenza delle
lingue. In caso di ulteriore parità prevale la minore età.

Torino, 13/09/2016

Prof.ssa Franca Roncarolo
Direttrice Scientifica del Master in Giornalismo
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� Conoscenza lingua inglese Max 18
� Discussione sul test e sugli elaborati Max 14
� Motivazioni  del  candidato  ad  intraprendere  la

professione giornalistica
Max 14

� Esperienze già avute nel campo e più in generale
il livello di preparazione e cultura

Max 14

Max 60 punti

 


