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CRITERI BORSE DI STUDIO 

VI BIENNIO MASTER IN GIORNALISMO ‘GIORGIO BOCCA’ DI TORINO 
A.A. 2014/2016 

 
Sono garantite 10 borse di studio di Euro 5.550,00 ciascuna, per un totale di Euro 55.500,00, 
equivalenti al 15% delle quote biennali, come richiesto dal “Quadro di indirizzi” deliberato da 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Le prime 5 borse di studio saranno attribuite sulla 
base della graduatoria finale stilata al termine della fase di selezione e concorreranno all’esonero del 
pagamento delle rate del primo anno (a.a. 2014/2015). Le altre 5 borse di studio saranno attribuite 
alla fine del primo anno (a.a. 2014/2015) e concorreranno all’esonero del pagamento della retta del 
secondo anno (a.a. 2015/2016). 
Coloro che avranno ottenuto la borsa sulla base della graduatoria finale al termine della fase di 
selezione non potranno concorrere alle altre 5 date in seguito alla fine del primo anno. 

L’assegnazione di ulteriori Borse di studio offerte da enti pubblici o privati, avverrà a giudizio 
insindacabile della Direzione. Queste ultime non saranno cumulabili con le altre, a meno di espresse 
volontà degli enti erogatori collegate a specifiche condizioni dei riceventi. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI 5.550,00 A 
SEGUITO DELLA GRADUATORIA DI SELEZIONE 

Al termine della fase di selezione, verrà stilata una graduatoria dei possibili beneficiari sulla base 
del punteggio derivante dalla somma del Punteggio ottenuto nella graduatoria di selezione (ottenuto 
sommando i punteggi delle prove scritte e orali) al quale verranno sommato i punteggi dati ai 
seguenti criteri di valutazione: un punteggio da 0 a 10 per la residenza fuorisede e un punteggio da 0 
a 25 per la certificazione ISEE/ISEEU consegnata dallo studente durante i colloqui orali. A parità di 
punteggio verrà tenuto conto della posizione ottenuta nella graduatoria di selezione. In caso di 
ulteriore parità prevale la residenza fuori sede. In caso di ulteriore parità prevale la certificazione 
ISEE/ISEEU. 
 
Criteri per residenza fuori sede (max 10 punti): 

- verranno dati 0 punti per residenza a Torino 
- verranno dati 4 punti per residenza in Provincia di Torino (fino a 30 Km) 
- verranno dati 6 punti per residenza in Provincia di Torino oltre 31 Km o residenza in altre 

province piemontesi  
- verranno dati 10 punti per residenza in altre regioni d’Italia (escluso Piemonte) e/o Estero. 

 
Criteri per certificazione ISEE/ISEEU* (max 25 punti): 

- 25 punti per ISEE/ISEEU <11.000 
- 15 punti per 11.000< ISEE/ISEEU <50.000€  
- 6 punti per 50.000< ISEE/ISEEU <85.000€ 
- 2 punti per ISEE/ISEEU >85.000€ 
- 0 punti per coloro che non hanno consegnato la certificazione ISEE 

 
* L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 
marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni. I CAF renderanno disponibile al dichiarante, un’attestazione riportante i dati che sono 
stati acquisiti ed il calcolo dell’ISEE standard o integrata (ISEEU). Lo studente è tenuto a farsi rilasciare dal C.A.F. un’attestazione ISEEU se rientra 
in uno dei seguenti casi:• economicamente indipendente, • fratelli o sorelle con reddito o patrimonio, • il reddito o il patrimonio del nucleo familiare è 
prodotto all’estero. 
Qualora lo studente disponga di una attestazione ISEE/ISEEU in corso di validità non deve richiederne una nuova, ma utilizzerà quella in suo 
possesso. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI 5.550,00 AL 
TERMINE DEL PRIMO ANNO 

Al termine del primo anno del Master in giornalismo ‘Giorgio Bocca’ di Torino verrà stilata una 
graduatoria dei possibili beneficiari sulla base del punteggio derivante dalla somma dei seguenti 
criteri di valutazione: 

- Max 10 punti per la percentuale di presenza al master (si ricorda che comunque le assenze 
complessive non potranno in nessun caso superare il 20% del totale – 1000 ore all’anno). 

- Max 10 punti per la media degli esami accademici del primo anno 
- Max 10 punti per la valutazione degli studenti da parte dei Tutor giornalisti  
- Max 10 punti per la valutazione degli studenti da parte del direttore delle testate  

Criteri per il punteggio relativo alla presenza dello studente al master:  
- punteggio 0 per assenze pari a 20% 
- punteggio  2 per assenze da 19% a 10% 
- punteggio  5 per assenze da 9% a 5% 
- punteggio  10 per assenze da 4% a 0% 

 
Criteri per il punteggio relativo alla media degli esami accademici 

- punteggio 1 per media esami fino a 21/30 
- punteggio 2 per media esami pari a 22/30  
- punteggio 3 per media esami pari a 23/30  
- punteggio 4 per media esami pari a 24/30  
- punteggio 5 per media esami pari a 25/30  
- punteggio 6 per media esami pari a 26/30 
- punteggio 7 per media esami pari a 27/30 
- punteggio 8 per media esami pari a 28/30 
- punteggio 9 per media esami pari a 29/30 
- punteggio 10 per media esami pari a 30/30 
-  

Criteri per la valutazione degli studenti da parte dei tutor giornalisti 
- I tutor dovranno dare un punteggio da 1 a 10 per ogni studente che terrà conto dell’impegno 

e dei risultati ottenuti nei singoli laboratori. La media di tutti i voti darà il punteggio finale 
da assegnare per questo criterio 

 
Criteri per la valutazione da parte del direttore delle testate giornalistiche 

- Il direttore delle testate darà un punteggio tra 0 e 10 che terrà conto dell’andamento dello 
studente, della corretta e precisa compilazione del “Diario dello Studente”, della puntualità 
rispetto alle scadenze e dei progressi complessivi maturati nella formazione 

 
A parità di punteggio verrà tenuto conto della percentuale di presenze. In caso di ulteriore parità 
prevale la media degli esami universitari. In caso di ulteriore parità prevale la valutazione da parte 
del direttore delle testate giornalistiche. 
 
Torino, 23 giugno 2014 


