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BANDO DI CONCORSO 
 

per l'ammissione di 20 allievi per il biennio 2008/2010 al Master in Giornalismo istituito 
dall'Università degli Studi di Torino e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti secondo le norme 
dettate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il Master di Giornalismo ha ottenuto il 
22 aprile 2008, con delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine, il riconoscimento come struttura 
formativa valida per l'accesso alla professione giornalistica. La terza edizione del Master è 
organizzata dal COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) in collaborazione 
l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e si svolgerà fra novembre 2008 e novembre 2010. 
Il Master indice un concorso per l'ammissione al biennio di studi 2008-2010 di venti allievi che, 
in quanto operanti nelle testate edite dalla scuola, saranno iscritti nel registro dei praticanti 
dell’Ordine dei giornalisti e accederanno all'esame di idoneità professionale, a meno di 
inadempienze agli obblighi previsti. 
 
La frequenza degli allievi è obbligatoria e a tempo pieno. Lo studio è integrato con il lavoro 
redazionale nell'ambito delle testate della scuola, con esercitazioni anche esterne, visite ad 
istituzioni pubbliche e aziende giornalistiche, nonché un periodo di pratica guidata di almeno sei 
mesi complessivi, durante i due anni di corso, presso le redazioni di quotidiani, periodici, agenzie, 
stazioni radio e televisive. Il corso biennale è, infatti, diretto a formare professionisti di base 
polivalenti che possano trovare impiego in qualsiasi settore dell'editoria giornalistica. 
 
IL CORSO 
La figura professionale che il Master si propone di formare è quella di un giornalista professionista 
che possa operare nei diversi settori della professione (carta stampata, radio, tv, internet) e negli 
uffici stampa pubblici e privati, secondo la legge 150/2000. L’ordine dei giornalisti attribuisce agli 
studenti del Master la figura di praticanti, ai sensi della legislazione vigente. Al termine del Master, 
gli studenti che abbiano superato con successo le verifiche e la prova finale sono ammessi a 
sostenere l’esame di stato per giornalisti professionisti. 
Il Master ha una struttura intensiva, perché deve svolgere contemporaneamente la formazione 
culturale superiore e quella professionale dei nuovi giornalisti. E’ un Master universitario biennale 
di primo livello. 
Il Master è una struttura interfacoltà, istituito dalle facoltà di Lettere e Filosofia, Economia, 
Psicologia, Scienze politiche e Scienze della Formazione. 
Sono previste ogni anno 220 ore di corsi universitari, 780 ore di laboratori giornalistici, 320 ore di 
tirocinio. I corsi universitari previsti nel biennio sono indicativamente i seguenti (ciascuno per 4 
crediti pari a 22 ore di lezione): 1 Consenso e conflitti nelle democrazie contemporanee, 2 
Sociologia della Comunicazione, 3 Elementi di Giustizia, Penale per giornalisti, 4 Elementi di 
giustizia civile per giornalisti, 5 Storia del giornalismo e dei media, 6 Linguaggi per il Web, 7 
Introduzione all’Economia, 8 Etica dei Media, 9 Economia delle organizzazioni editoriali, 10 
Semiotica del giornalismo, 11 Statistica e analisi dei dati, 12 Relazioni internazionali, 13 Storia 
Contemporanea, 14 Inglese per i media, 15 Modelli di giornalismo internazionale, 16 Linguaggio 
televisivo, 17 Psicologia Generale, 18 Tecniche della comunicazione scritta, 19 Geografia della 
Globalizzazione, 20 Comunicazione Politica, 21 Narrazione e giornalismo, 22 Divulgazione 
Scientifica. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I candidati debbono essere in possesso del diploma di laurea (triennale, vecchio 
ordinamento o specialistica), ottenuto entro il 31 luglio 2008, di altro titolo equipollente 



conseguito all'estero (la cui idoneità sarà valutata insindacabilmente dalla Commissione di 
Selezione). L'età dei candidati non dovrà essere superiore ai 35 anni al termine della scadenza 
delle domande di iscrizione. 
Ogni aspirante deve compilare la Domanda di Iscrizione scaricabile all’indirizzo 
www.formazione.corep.it/giornalismo o reperibile presso la Segreteria dal COREP (C.so Trento 13, 
10129 Torino - 011.564.5107). 
La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, deve pervenire entro il 5 settembre 
2008 alla Segreteria del COREP oppure può essere inviata via fax allo 011/090.51.10 o via e-mail 
all’indirizzo formazione@corep.it con specificato nell’oggetto “Iscrizione Master Giornalismo”. Non 
si terrà conto delle domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando. 
Alla Domanda di Iscrizione devono essere allegati: 

• Certificato di laurea con esami, per laureandi certificato degli esami con voti (è ammessa 
anche l'autocertificazione); 

• Curriculum vitae secondo lo standard europeo, il curriculum dovrà riportare in calce 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.L. vo 196/2003); 

• Fotografia formato tessera con indicati nome e cognome sul retro (se la domanda viene 
spedita in formato elettronico, la fotografia non è obbligatoria, ma dovrà essere 
consegnata in caso di selezione);  

• Titolo della tesi accompagnato da una breve sintesi (massimo una pagina) della medesima; 
• Documentazione dell’esperienza giornalistica maturata (Massimo 5 articoli più l’elenco delle 

principali collaborazioni fatte); 
• Documentazione che attesti la lingua straniera conosciuta; 
• Documentazione dell’eventuale iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come pubblicista 
• Modulo “Condizione Professionale Prevalente attuale” scaricabile dal sito 

www.formazione.corep.it/giornalismo  
• Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
• Copia di un documento di identità in corso di validità (Carta di Identità o Passaporto) 
• Copia del Codice Fiscale 

 
SI RICORDA CHE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE IMPLICA LA PIENA CONOSCENZA E L'INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE 
NORME DEL BANDO. 
 
La prova scritta si svolgerà il giorno 15 settembre 2008 
La prova orale si svolgerà dal 24 settembre 2008. 
 
LA SELEZIONE 
La Commissione di selezione sarà nominata dal comitato scientifico del Master sentito l’Ordine dei 
giornalisti del Piemonte e costituita da 4 docenti universitari o esperti e da 4 giornalisti iscritti con 
almeno dieci anni di anzianità. I giornalisti sono indicati dal Consiglio regionale competente e 
almeno uno dal Consiglio nazionale. Essa effettuerà una prima verifica della validità dei titoli, quali 
risultano dai documenti, e assegnerà ad ogni candidato un punteggio in base ai criteri stabiliti dal 
comitato scientifico del Master d’intesa con l'Ordine dei giornalisti. 
 
Per quanto concerne i titoli, devono essere considerati: 

• punteggio del diploma di laurea e della eventuale laurea magistrale; 
• frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all’esercizio del giornalismo 

e altri titoli valutabili a discrezione della commissione; 
• l’esperienza giornalistica maturata e l’eventuale iscrizione all’Albo (da documentare con un 

massimo di 5 articoli più l’elenco delle principali collaborazioni fatte); 
• conoscenza certificata di lingue straniere. 

Alle lauree verrà attribuito un valore da 5 a 15/30, mentre per i corsi utili all’esercizio del 
giornalismo, per l’iscrizione all’Albo e la conoscenza di lingue straniere (oltre l’inglese) verranno 
assegnati tre punteggi, singolarmente non superiori a 5/30.  



Sulla base dei titoli è stilata una graduatoria. I primi 100 o più candidati sostengono gli 
esami di ammissione, volti ad accertare l’attitudine all’attività giornalistica. Gli esami dovranno 
articolarsi in prove scritte e orali. 

I candidati saranno convocati telefonicamente o via e-mail. Coloro che non si presenteranno 
verranno esclusi dal concorso. 
E’ requisito obbligatorio per l’ammissione alla prova scritta la capacità d’uso dei più comuni 
sistemi di scrittura al computer. 
 
Le prove scritte consistono: 

1. nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli indicati dalla 
Commissione esaminatrice (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 concernenti argomenti di cultura generale; 

 
La valutazione delle prove scritte è espressa con un punteggio in trentesimi. 
Alle successive prove orali saranno ammessi i primi ottanta candidati, purché idonei nella prova 
scritta, ed eventualmente quelli a pari punteggio con l'ultimo. 
La prova orale consiste nell’accertamento, da parte di un insegnante 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 della prova orale è espressa con un punteggio in trentesimi. 
La Commissione, a suo giudizio insindacabile, sulla base delle valutazioni delle prove precedenti, 
compila una graduatoria finale dei candidati (distinti in idonei e non idonei). La graduatoria finale 
è ottenuta sommando i punteggi delle prove scritte e orali ed è espressa in sessantesimi. 
Per i candidati a pari punteggio ci si attiene all’ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso 
di ulteriore parità prevale il punteggio conseguito per la conoscenza delle lingue. In caso di 
ulteriore parità prevale la minore età. La segreteria comunicherà  telefonicamente e/o via e-mail il 
risultato ai partecipanti. I primi venti, purché idonei, sono ammessi a frequentare il biennio. In 
caso di rinuncia degli ammessi, al loro posto sono inseriti gli idonei in ordine di graduatoria, fino al 
completamento dei posti disponibili o all’esaurimento degli idonei. 
 
FREQUENZA E TASSE 
La data di inizio dei corsi è stabilita per il 3 novembre 2008 
La frequenza è obbligatoria e a tempo pieno e richiede inoltre di stabilire la propria residenza 
legale o domicilio professionale (da concordare con la direzione del Master), per la durata dei 
corsi, nella Regione Piemonte allo scopo di rendere possibile, a termini di legge, l'iscrizione nel 
registro dei praticanti. 
Nel corso del primo trimestre del biennio la Direzione dell'Istituto ha facoltà di procedere a 
motivate esclusioni, mentre nei successivi tre mesi - all'inizio dei quali l'allievo è iscritto al registro 
dei praticanti - eventuali allontanamenti avvengono in osservanza della legge vigente. 
Tasse e contributi sono così definiti: La quota di iscrizione è di 16.000 € più le tasse 
universitarie stabilite dal regolamento annuale. Se anche la nuova edizione otterrà i contributi 
richiesti, la quota d’iscrizione a carico dell'allievo non sarà superiore a 10.000 Euro più le tasse 
universitarie. Saranno inoltre possibili ulteriori riduzioni della quota a carico dell'allievo in funzione 
di eventuali altre borse di studio disponibili. 
Tali importi andranno versati annualmente entro l’inizio delle attività del corso. L’ente 
organizzatore può decidere una rateazione delle tasse. In caso di ritardato pagamento l’iscritto 
dovrà corrispondere gli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo al giorno previsto per 
la scadenza. In caso di rinuncia lo studente dovrà comunque versare l’intera quota di 
contribuzione e non avrà diritto ad alcun rimborso. 
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