UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini”
BANDO DI CONCORSO
per l'ammissione di n° 24 allievi - Biennio Accademico 2017/2019
La Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” – fondata nel 1983 –
dell’Università LUISS, indice un concorso per l’ammissione al biennio accademico
2017/2019 - XXVI edizione - di 24 (ventiquattro) allievi che, in quanto operanti nelle
testate edite dalla Scuola, saranno iscritti nel Registro dei praticanti e accederanno
all'esame di abilitazione all'esercizio professionale, secondo la normativa vigente e gli
accordi con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
La frequenza è obbligatoria, a tempo pieno.
Al termine del biennio, la Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” rilascerà un
Diploma a ciascun allievo che avrà sostenuto di fronte ad apposita Commissione la
prova finale che consisterà nella realizzazione e discussione di servizi giornalistici sia
scritti che radiotelevisivi e on-line. Si precisa che la frequenza alla Scuola Superiore di
Giornalismo “Massimo Baldini” non comporta in alcun modo un automatico sbocco
occupazionale.
Il Direttore delle testate della Scuola rilascerà, al termine del biennio, il certificato di
compimento del praticantato giornalistico che consente l’accesso all’esame di idoneità
professionale nella prima sessione utile indetta dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Modalità di partecipazione
Possono partecipare alla selezione le/i candidate/i che:
a) siano in possesso di un diploma di laurea di ogni livello e in qualsiasi disciplina
conseguito in una università italiana o straniera e legalmente riconosciuto;
b) abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 69 del 3 febbraio 1963 per l’iscrizione al
registro dei praticanti;
La laurea deve essere stata conseguita entro il termine fissato per la presentazione delle
domande. Per le lauree conseguite presso le Università straniere il titolo di studio dovrà
essere riconosciuto a tutti gli effetti equipollente a quello richiesto dal presente bando.
L’equipollenza dovrà essere attestata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel
paese dove è stato conseguito il titolo.
Ogni candidato è tenuto a compilare la domanda di partecipazione, in distribuzione
presso la segreteria (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30
alle ore 16.00) della Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” o scaricabile dal
sito internet http://giornalismo.postlauream.luiss.it, completa in ogni sua parte,
sottoscriverla come autocertificazione di quanto in essa dichiarato e farla pervenire,
unitamente agli allegati previsti, a mano o inviata a mezzo raccomandata postale, entro
e non oltre le ore 12.30 di giovedì 28 settembre 2017 (non fa fede il timbro postale) al
seguente indirizzo:
LUISS Guido Carli
Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini”
Viale Pola, 12
00198 Roma RM

LUISS Università Guido Carli
Viale Pola, 12 – 00198 Roma
www.luiss.it

T +39 06 85 225 358
F +39 06 85 225 515
giornalismo@luiss.it

Saranno considerate non valide le domande di ammissione inoltrate con mezzi diversi
da quelli specificati o inviati a un indirizzo diverso da quello sopra indicato. Si
considereranno prodotte in tempo utile solo le domande ricevute entro il termine
stabilito; la Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” non si assume
responsabilità alcuna in caso di ritardi o dispersioni di comunicazioni dipendenti da
errate o tardive indicazioni da parte dei candidati o di eventuali disguidi postali imputabili
a terzi o a cause di forza maggiore.
La/Il candidata/o dovrà inoltrare:
1) la domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2) fotocopia del certificato di laurea o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000; per i titoli di studio stranieri, si richiede il certificato di laurea con gli
esami sostenuti e i relativi voti, corredato da traduzione in lingua italiana prodotta
dalla rappresentanza diplomatica e dalla dichiarazione di valore;
3) curriculum vitae;
4) lettera motivazionale alla professione giornalistica (1500/2000 battute);
5) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
6) eventuali altri titoli valutabili: iscrizione all’Ordine dei Giornalisti nell’Elenco dei
Pubblicisti o fotocopia del tesserino; attestati di frequenza a corsi di
specializzazione utili all’esercizio del giornalismo; certificazioni di conoscenza di
lingue straniere;
7) ricevuta del versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00), a titolo di contributo
istruttorio e di diritti di segreteria, da eseguirsi tramite bonifico bancario sul c/c n°
000400000917 intestato a LUISS Guido Carli ABI 02008 CAB 05077 ENTE
9001974 IBAN IT17H0200805077000400000917 (UNICREDIT Banca di Roma
agenzia 274 Viale Gorizia, 21 00198 Roma), causale: Giornalismo 2017 –
nome e cognome della/del candidata/o; Si precisa che tale somma verrà
interamente imputata in conto della prima rata per gli allievi che risulteranno
vincitori del concorso, ai non ammessi e a quanti rinunceranno, tale somma,
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, verrà restituita,
dedotti euro 150,00 (centocinquanta/00) come diritti di segreteria.
Il mancato invio della ricevuta del bonifico, l’assenza di firma in calce alla domanda, la
mancanza di quanto richiesto, comporterà l’esclusione dal concorso. I documenti
presentati non saranno restituiti.

La selezione
1) Valutazione dei titoli
La Commissione esaminatrice svolgerà una prima valutazione in base ai titoli contenuti
nella domanda a assegnerà, a suo insindacabile giudizio, ad ogni candidato un
punteggio, espresso in sessantesimi, in base ai seguenti criteri:
- voto di laurea (i punteggi delle due tipologie di laurea non sono cumulabili):
Voto di laurea
inferiore o uguale a 100
Da 101 a 105
Da 106 a 110
110/110 con lode

Triennale
10/60
15/60
20/60
25/60

Magistrale o
equivalente
14/60
19/60
24/60
30/60

2

- corsi di specializzazione o di perfezionamento in materie attinenti al giornalismo
debitamente certificati: fino a punti 10/60;
- titolo di pubblicista, punti: 10/60;
- certificazione della conoscenza di lingue straniere: fino a punti 10/60;
I punteggi saranno sommati, il punteggio massimo è di 60/60 (sessanta/sessantesimi).
Sulla base della somma dei punteggi ottenuti, la Commissione esaminatrice compilerà
una graduatoria per titoli e convocherà i primi sessanta candidati, ed eventualmente
quelli a pari punteggio con l’ultimo.
I nomi degli ammessi saranno comunicati entro giovedì 5 ottobre 2017, tramite posta
elettronica
e
comunque
con
la
pubblicazione
sul
sito
internet
http://giornalismo.postlauream.luiss.it.
Tutti gli interessati, per cautelarsi da eventuali disfunzioni della posta elettronica,
sono invitati a consultare il sito internet.
I sessanta candidati ammessi, dovranno dare conferma, entro lunedì 9 ottobre 2017,
della loro partecipazione al concorso inviando una email all’indirizzo
giornalismo@luiss.it. Nel caso di rinuncia di uno/a o più candidato/i/e con il mancato
invio della suddetta email entro la data prestabilita, la Commissione provvederà alla/e
sostituzione/i convocando tramite posta elettronica e comunque con la pubblicazione sul
sito internet http://giornalismo.postlauream.luiss.it il/i candidato/i idonei rispettando
l’ordine della graduatoria per titoli.
2) Prove scritte
Le prove scritte si svolgeranno lunedì 30 ottobre 2017 presso la sede di Viale Pola n.
12 della LUISS Guido Carli e verteranno in:
•

•
•

Redazione di un elaborato (il computer sarà fornito dalla LUISS) su un
argomento di attualità giornalistica (cronaca, politica interna ed estera, economia,
costume, spettacoli, sport), tra quelli proposti insindacabilmente dalla
Commissione. L’articolo non dovrà superare le 2.700 battute, spazi inclusi (45
righe x 60 battute);
Redazione di una sintesi di un ampio articolo, scelto e fornito dalla Commissione.
L’elaborato non dovrà superare le 900 battute, spazi inclusi (15 righe x 60
battute);
Quiz a risposta chiusa. Il candidato dovrà rispondere a n. 10 quesiti concernenti
argomenti di cultura generale (Storia contemporanea, Storia del Giornalismo,
Diritto all’informazione, Costituzione, Attualità, Arte, Letteratura e Sport).

La valutazione di ogni singola prova scritta è espressa con un punteggio in decimi, che
verranno tra loro sommati, e daranno un voto finale degli scritti espresso in trentesimi.
Accederà alle prove orali, la/il candidata/o che avrà ottenuto almeno la votazione finale
degli scritti di 18/30.
I nomi degli ammessi alle prove orali saranno comunicati entro lunedì 6 novembre
2017, tramite posta elettronica e comunque con la pubblicazione sul sito internet
http://giornalismo.postlauream.luiss.it.
Tutti gli interessati, per cautelarsi da eventuali disfunzioni della posta elettronica,
sono invitati a consultare il sito internet.
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3) Prove orali
Le prove orali si svolgeranno presso i locali della Scuola Superiore di Giornalismo
“Massimo Baldini” in Viale Pola n. 12, nei seguenti giorni:
•

Lunedì 13 novembre 2017 - ore 9:00 i primi 20 candidati in ordine alfabetico

•

Martedì 14 novembre 2017 - ore 9:00 i secondi 20 candidati in ordine alfabetico

•

Mercoledì 15 novembre 2017 - ore 9:00 i restanti candidati

Le due prove orali consisteranno:
•

la prima, nell’accertamento, da parte di un insegnante o di un esperto di lingua
madre, della conoscenza della lingua inglese; tale prova consisterà nella
traduzione di agenzie giornalistiche a stampa, radiotelevisive e online,
dall’inglese all’italiano o viceversa, e/o in una conversazione su argomenti
generali.

•

la seconda, consisterà in un colloquio individuale con i membri della
Commissione su tematiche e problematiche d’attualità, diretto anche a verificare
una sufficiente conoscenza e/o attenzione per i contesti culturali, comunicativi,
normativi nonché etici in cui si svolge il lavoro giornalistico. Il colloquio, anche
sulla base degli elaborati e dei titoli della/del candidata/o, dovrà consentire di
valutare interessi, attitudini e potenzialità per il lavoro giornalistico

La valutazione della prova orale di lingua inglese sarà espressa in decimi, la seconda
prova orale sarà espressa in ventesimi.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è ottenuta sommando i punteggi di ogni singola prova scritta e
orale 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 nella prova orale di lingua
inglese. In caso di ulteriore parità prevale la minore età.
Entro giovedì 16 novembre 2017, sarà stilata una graduatoria d’idoneità e saranno
ammessi alla Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini”, fino ad un massimo di
24 (ventiquattro) allievi, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del “Quadro di indirizzi”,
approvato dal CNOG in data 14/12/2016, ovvero non possono essere ammessi al corso
un numero di allievi maggiore della metà della totalità dei partecipanti che hanno
completato le prove di selezione. L’elenco nominativo di tutti gli idonei, compilato ad
insindacabile giudizio della Commissione, sarà reso pubblico sul sito internet
http://giornalismo.postlauream.luiss.it.

Immatricolazione, corsi e contributi
La data di inizio dei corsi è stabilita per lunedì 4 dicembre 2017.
I primi tre mesi del biennio sono considerati di prova; al termine, la Direzione della
Scuola ha facoltà di procedere a eventuali motivate esclusioni, sostituendo gli esclusi
con gli idonei che seguono i primi 24 (ventiquattro) in graduatoria.
Nello stesso periodo e con le stesse modalità la Direzione sostituirà eventuali candidati
ammessi che rinuncino al proseguimento del Corso.
I candidati ammessi al biennio accademico dovranno perfezionare l’iscrizione entro le
ore 12.00 di venerdì 23 novembre 2017 presentando alla Segreteria della Scuola
Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” (Viale Pola, 12 -00198 – Roma, orario di
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ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14.30 alle ore
16.00) la seguente documentazione:
• domanda di immatricolazione al biennio accademico, diretta al Rettore, redatta su
modulo in distribuzione presso la Segreteria della Scuola o scaricabile online;
• certificato di laurea rilasciato dalla Università di provenienza, qualora non sia stato
depositato all’atto della domanda di partecipazione al concorso;
• quietanza del pagamento della I rata del contributo accademico 2017/2018;
• 2 foto formato tessera.
La presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta, completa della
quietanza di pagamento, è condizione necessaria per l’accettazione e la regolarità
dell’immatricolazione stessa.
La quota biennale per la frequenza del Corso è fissata in € 21.000,00 (euro
ventunomila/00), pagabile in sei rate come riportato nella tabella seguente:
I rata

contributo accademico 2017/2018

23 novembre 2017

II rata

contributo accademico 2017/2018

9 marzo 2018

III rata

contributo accademico 2017/2018

8 giugno 2018

IV rata

contributo accademico 2018/2019

3 dicembre 2018

V rata

contributo accademico 2018/2019

9 marzo 2019

VI rata

contributo accademico 2018/2019

7 giugno 2019

Euro 2.500,00
Euro 4.000,00
Euro 4.000,00
Euro 2.500,00
Euro 4.000,00
Euro 4.000,00

Dall’importo della prima rata, gli ammessi al corso, dovranno decurtare l’importo di euro
500,00 (cinquecento/00), anticipato all’atto della domanda di partecipazione al concorso.
La frequenza ai corsi è obbligatoria e a tempo pieno (mediamente sette ore di lavoro
giornaliere, per cinque giorni la settimana). Assenze superiori al 20% dei giorni di attività
per ciascun anno si corso comportano il mancato riconoscimento del praticantato
giornalistico.
Per i ritardati pagamenti delle rate deve essere corrisposta un’indennità di mora pari a
Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese, o sua frazione, a decorrere dall’ottavo giorno
successivo alla data della scadenza per ogni rata. Ai praticanti iscritti al secondo anno
che non abbiano rispettato la scadenza per il versamento della IV rata verrà applicata,
oltre all’indennità di mora, una sanzione di Euro 300,00 (trecento/00) a decorrere
dall’ottavo giorno successivo alla scadenza.
Le ricevute di qualsiasi versamento devono essere consegnate esclusivamente alla
Segreteria della Scuola. Il pagamento dei ratei è condizione indispensabile per il
regolare svolgimento del Corso, per la frequenza, per sostenere gli esami di profitto e
l’esame di diploma.
Il Comitato di Direzione della Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” decide
in maniera insindacabile su domande motivate il ritiro dalla Scuola e nel caso di
accettazione il rinunziatario decade dalla qualità di studente, con la conseguente perdita
della carriera scolastica svolta.
Le domande di rinuncia al corso, pervenute successivamente al 28 febbraio 2018 non
esonerano dal versamento di tutte le rate previste per il biennio accademico. I contributi
versati non sono rimborsabili.
Il corso ha una durata di un biennio e non è suscettibile di abbreviazioni o
prolungamenti. In caso di rinunzia o non superamento del biennio, non sarà possibile
essere riammessi alla frequenza in qualità di ripetenti. E', invece, possibile ripresentare
domanda al successivo concorso per l'ammissione.
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Stage
Il Corso si articolerà nei due anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 nei quali sei mesi
saranno riservati al tirocinio. Quest’ultimo verrà effettuato nei mesi di settembre, ottobre
e novembre di ogni anno, presso agenzie, quotidiani, periodici, emittenti radio-televisive,
testate on line, e sarà regolato da una apposita convenzione stipulata con la LUISS
Guido Carli.
L’attribuzione degli stage avverrà a giudizio insindacabile del Direttore della Scuola,
sentito il parere dei tutor.

Borse di studio
La Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” garantisce borse di studio come
richiesto all’art. 5 del “Quadro di indirizzi” deliberato dal CNOG in data 14/12/2016.
Le borse di studio, per il biennio 2017/2019, saranno cosi ripartite:
numero borse

Importo a.a.
2017/2018

Importo a.a.
2018/2019

1

8.000,00 €

8.000,00 €

Al primo della graduatoria finale di accesso al corso

2

5.000,00 €

5.000,00 €

Al secondo e al terzo della graduatoria finale di accesso al corso

3

3.600,00 €

3.600,00 €

3

3.000,00 €

3.000,00 €

Modalità di assegnazione

Al quarto, quinto e sesto della graduatoria finale di accesso al
corso
Al settimo, all’ottavo e al nono della graduatoria finale di accesso
al corso

Le borse sono accessibili a tutti i partecipanti, senza distinzione di reddito. L’importo di
ogni singola borsa di studio, abbatterà pro quota l’importo della rata, nelle modalità che
verranno indicate dalla Segreteria della Scuola.
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