Decreto n.4554

IL RETTORE

VISTO

il Decreto Ministeriale del 03 Novembre 1999, n. 509;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 22 Ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il Regolamento dei Corsi di Master Universitari, emanato con
Decreto Rettorale n.1407 del 05.04.2012;

VISTO

il testo del “Quadro di indirizzi” approvato in data 15 Dicembre 2011
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

VISTA

la delibera di istituzione ed attivazione del Master Biennale di
I Livello in “Giornalismo”, per gli Anni Accademici 2012/2013
e 2013/2014, adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella
seduta del 04/04/2012;

ACQUISITO il parere dell’apposita Commissione per Esame Proposte Istituzione
Master – Corsi di Alta Formazione – Corsi di Perfezionamento, reso
nella riunione del 30/5/2012;
VISTE

le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza,
rispettivamente nelle sedute del 12/06/2012 e 19/06/2012;

VISTO

la Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari ed il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, per il biennio. 2012/2013 e
2013/2014, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 10/07/2012 e 24/07/2012;

VISTA

la nota pervenuta dal Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti datata 13 Settembre 2012;
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ACCERTATO che l’ordinamento statutario del Master è conforme a quanto
disposto dal Regolamento dei Corsi di Master Universitari;
DECRETA
Art.1 INDIZIONE DI CONCORSO
E’ indetto il concorso per l’ammissione al Master Biennale di I Livello in
“Giornalismo”, per gli Anni Accademici 2012/2013 e 2013/2014. Il Master,
istituito dall’Università degli Studi di Bari, in convenzione con l’Ordine Nazionale
dei Giornalisti, sulla base dei criteri e dei principi definiti dal testo “Quadro di
indirizzi” approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 15
Dicembre 2011, è riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Con atto del Consiglio Esecutivo dell’Ordine, del 7 Marzo 2012, il Master è
riconosciuto come struttura formativa valida per l’accesso alla professione
giornalistica e sede idonea allo svolgimento del praticantato previsto dalla Legge
03.02.1963 n.69.
TABELLA A
Dipartimento di Master Universitario Livello CFU N.min di
Scienze
della Biennale di I Livello
iscritti per
Formazione,
l’attivazione
Psicologia,
del Master
Comunicazione

GIORNALISMO
In Convenzione
con il Consiglio
Nazionale
dell’Ordine dei
Giornalisti

I

152

20

N.max di
iscritti da Durata
ammettere Corso
al Master

del

Quota di iscrizione

Numero Ore

30

C.D.D.04/04/2012
S.A. 12/06/2012
C.D.A.19/06/2012

BIENNAL

TOTALE

E
€ 8.000,00
ORE 2170
ripartite in due Prima rata per il primo
Anno
anni
accademici
€ 4.000,00
Tempo pieno
e frequenza
obbligatoria

Seconda rata per il
secondo
Anno
€ 4.000,00
(da versare all’atto della
presentazione della
domanda di iscrizione
per il secondo anno)
Contributo assicurativo
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€ 4,13

OBIETTIVI DEL MASTER
Il giornalista che il Master intende formare è un professionista in grado di inserirsi
in contesti diversi e in un ambiente lavorativo dinamico, con la possibilità di
svolgere la funzione di giornalista sia nell’ambito della carta stampata sia nel settore
televisivo, radiofonico e digitale, settore quest’ultimo in grande sviluppo e che
richiederà un numero sempre maggiore di professionisti. Il Master segue un
percorso di alta formazione con lezioni accademiche e laboratori giornalistici pratici
che valgono ai fini del praticantato. Esso risponde ai requisiti previsti dal “Quadro di
indirizzi” alla formazione giornalistica deliberato dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti il 15 Dicembre 2011 e consente ai frequentanti che
abbiano superato il periodo di 3 mesi dall’inizio dei corsi l’iscrizione nel Registro
Praticanti annesso all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti di Bari. Dal secondo semestre
del primo anno gli iscritti, in coerenza con il “Quadro di indirizzi” alla formazione
giornalistica inizieranno la pubblicazione di un giornale cartaceo, la realizzazione di
TG, di giornali radio e di un giornale on-line, di un notiziario di agenzie di stampa.
La sede didattica del Master è collocata presso l’Ordine dei Giornalisti di Puglia
(Strada Palazzo di Città n. 4, Bari). Nella sede sono realizzati i laboratori di carta
stampata, di scrittura giornalistica, di giornalismo online, di video, e radio
giornalismo che consentono agli iscritti, grazie alla strumentazione tecnica presente,
di apprendere operativamente e mettere in atto tutte le attività ed i processi
organizzativi della professione giornalistica. La formazione pratica guidata utile ai
fini del praticantato è svolta nelle testate edite dal master dirette dal Dott. Lino
Patruno, giornalista professionista, con l’ausilio di docenti giornalisti.
La frequenza a tempo pieno, di tutte le attività didattiche e formative è obbligatoria
per un totale di 152 CFU. I corsisti non possono accumulare un numero di assenze
superiore al 20% per ogni anno accademico. Il superamento di questo limite
comporta l’esclusione dal corso. I corsisti che superano questo limite durante il I
anno non potranno accedere al II anno. Se assegnatari di borsa di studio decadono
dalla borsa di studio.
Gli iscritti al Master non possono svolgere attività di collaborazione, a qualunque
titolo esercitata, presso testate giornalistiche e presso qualunque altro tipo di media
informativo comunicativo. Le eventuali collaborazioni giornalistiche dovranno
essere autorizzate dal direttore delle testate e saranno svolte fuori dall’orario e dai
locali della scuola.
I crediti relativi agli insegnamenti sono acquisiti con il superamento dei relativi
esami con il giudizio di almeno superato I crediti relativi agli stages sono acquisiti
sulla base di una dichiarazione di idoneità espressa dal tutor delle attività di stage
previa redazione di una relazione finale da parte di ciascun corsista.
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A coloro che avranno superato la prova finale (3CFU) sarà rilasciato il diploma di
Master Universitario di primo livello in “Giornalismo”.
Il Master è centro di un Osservatorio sulla comunicazione dell’Unione Europea
sulla stampa locale, a seguito di una Convenzione stipulata il 2 Maggio 2012 con la
rete della Commissione Europea “Europe Direct” Puglia.
Conseguito il Master i corsisti potranno accedere all’esame di idoneità professionale
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.
Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, previo accertamento dei
requisiti di ammissione previsti nel presente bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione (31 Ottobre
2012).
TABELLA B
MASTER UNIVERSITARIO
BIENNALE

GIORNALISMO

TITOLO/I DI STUDIO RICHIESTO/I PER
L’AMMISSIONE

LAUREE ANTE D.M. 509:
Tutti i Corsi
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA
TRIENNALE:
Tutti i Corsi
CLASSE DELLE LAUREE TRIENNALI:
Tutte le classi
CLASSI DELLE LAUREE
SPECIALISTICHE D.M. 509:
Tutte le classi
CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI
D.M. 270:
Tutte le classi

ART. 3 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso di ammissione, devono
essere redatte su apposito modulo, in distribuzione presso il
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area
Master – Settore I - Master Universitari di questa Università, Via
Garruba, n. 1 - 70121 BARI (Sportello di Segreteria), o
scaricabile dal sito www.uniba.it e devono, A PENA ESCLUSIONE, o
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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essere consegnate a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00) presso l’Ufficio Protocollo di questa Università: entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 31 OTTOBRE 2012;
o spedite, tramite raccomandata AR, da far pervenire, pena
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31
OTTOBRE 2012, al seguente indirizzo:
Dipartimento per la Formazione Post Laurea- Area Master- Settore I –
Master Universitari di questa Università, Via Garruba, 1 - 70121 Bari. La
busta contenente la documentazione deve riportare la seguente
dicitura: “Selezione per l’ammissione al Master in Giornalismo”. Non
farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni e/o domande di ammissione, dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito, compresi altri dipartimenti o uffici della stessa
amministrazione, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Bando di Concorso e il modulo della domanda di ammissione sono
scaricabili e consultabili dal sito dell’Università degli Studi di Bari:
http://www.uniba.it.
Si precisa che non costituisce diritto di partecipazione al presente concorso aver
effettuato il solo pagamento del versamento di € 54,00 per contributo
stampati, benché effettuato nel termine previsto, in assenza di una formale
domanda di ammissione presentata secondo le modalità del richiamato art.3.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare (ai sensi dell’art.46 del D.P.R.
n.445/2000) di possedere i requisiti previsti dal presente bando di concorso, di
essere a conoscenza del suo contenuto,ed indicare con chiarezza e precisione:
1. di essere a conoscenza delle date dell’espletamento delle prove scritte
2.
3.
4.
5.
6.
7.

e orali (tabella C);
il/i titolo/i di studi posseduto/i con l’indicazione della votazione finale;
conoscenza della lingua inglese;
eventuali dichiarazioni relative a certificazioni di Istituti accreditati per
l’apprendimento della lingua inglese (Toefl, Cambridge; eventuali
certificazioni sulla conoscenza di altre lingue straniere) ;
eventuale iscrizione all’Albo dei Pubblicisti;
curriculum (obbligatorio);
eventuali titoli valutabili ai fini della graduatoria quali frequenza di
Corsi di Specializzazione o di Perfezionamento utili all’esercizio del
giornalismo;
Nella domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
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8. attestazione

di versamento della somma di Euro 54,00
(cinquantaquattro/00),
quale contributo stampati (non rimborsabile
per alcun motivo), da versare secondo le modalità stabilite nell’art 3:
Non sono ammissibili le domande:
• non conformi alle prescrizioni indicate nella tabella B del bando;
• registrate e protocollate oltre il termine di scadenza stabilito;
• prive della firma dell’interessato/a;
• prive della documentazione richiesta di cui al punto 8;
• non rispondenti al requisito di cui al precedente punto2.
Art. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Esaminatrice per tutte le prove comparative è costituita da sei
membri: il Coordinatore del Master in Giornalismo che la presiede, il Presidente
dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia o un suo delegato, un rappresentante del
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, un docente universitario del
Master in Giornalismo con funzioni di segretario, un esperto nel campo del
giornalismo. E’ aggregato un docente universitario nel settore scientifico
disciplinare linguistico (lingua inglese).
La Commissione Giudicatrice per l’ammissione al Master è nominata con
Decreto Rettorale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e del Quadro
degli indirizzi del Consiglio Nazionale dei Giornalisti.
Art. 5 PROCEDURE CONCORSUALI
Tutti i candidati, in sede di concorso, dovranno essere muniti di valido documento di identità.
La mancata presenza alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso. Potrà essere
disposta dalla Commissione Giudicatrice l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase
del procedimento concorsuale, con motivato provvedimento del Rettore.
Le prove concorsuali saranno del tipo indicato nella seguente tabella e avranno inizio presso la
sede indicata nella tabella C. La prima graduatoria sui titoli, con il totale dei punteggi parziali, è
finalizzata esclusivamente all’individuazione di coloro che, classificandosi ai primi 100 posti,
sono ammessi alla prova scritta successiva. Se il numero di domande di iscrizione risulta inferiore
a 100, tutti coloro che hanno presentato la domanda in possesso dei requisiti di ammissione
saranno ammessi alla fase successiva della procedura di selezione.
Le prove scritte consisteranno
a) nello svolgimento di un argomento di attualità scelto dal candidato tra quelli
indicati dalla Commissione giudicatrice (60 righe su 60 battute);
b) nella sintesi di un ampio articolo o di più lanci di agenzia in un massimo di 15
righe;
c) nella risposta a quiz concernenti argomenti di cultura generale.
La somma dei punteggi ottenuti dalle prove scritte non potrà superare i 30/30.
S’intendono superate le prove scritte se il candidato ottiene una valutazione
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master- Settore I - Master Universitari
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complessiva non inferiore ai 18/30.
Al termine della prova scritta sarà redatta una ulteriore graduatoria. I candidati
collocati ai primi 50 posti sono ammessi al colloquio di conoscenza della lingua
inglese e alla prova orale valutabile con un punteggio fino a 30/30.
La prova orale consiste nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e in
un colloquio individuale con i componenti della Commissione su argomenti di
attualità e sull’attitudine alla professione giornalistica. La prova orale s’intende
superata a seguito di una valutazione complessiva non inferiore ai 18/30. Il candidato
che ottiene un punteggio inferiore ai 18/30 è escluso dalla graduatoria finale.
Sarà infine stilata una graduatoria finale, espressa con un punteggio fino a 60/60,
basata sulla somma dei punteggi parziali riportati dalle prove scritte e dalle prove
orali. I primi 30 candidati di tale graduatoria sono ammessi all’iscrizione al Master in
giornalismo. A parità di punteggio prevale la posizione acquisita nella graduatoria per
titoli. In caso di parità prevale il punteggio conseguito per la conoscenza delle lingue.
In caso di ulteriore parità prevale la minore età.
TABELLA C
MASTER
UNIVERSITARIO
BIENNALE

CONCORSO
PER TITOLI ED
ESAMI

GIORNALISMO

Concorso
per titoli ed
esami
PROVA
SCRITTA
PROVA
ORALE

•
•

AMMISSIONE
BORSE DI STUDIO

REQUISITI
PREFERENZIALI
1) Elaborazione di una
prima graduatoria
relativa ai titoli.
I titoli valutabili sono :
Punteggio del diploma
di laurea. Frequenza di
corsi
di
Specializzazione o di
Perfezionamento,
debitamente
attestati
utili all’esercizio del
giornalismo, iscrizione
all’albo dei pubblicisti,
conoscenza certificata
di lingue straniere.
Criteri analitici: voto di
laurea da 100 a 105 (5);
da 106 a 110 (10), 110
e lode (12). In caso di

DATA, ORA E
SEDE
ESPLETAMENTO
PROVE
CONCORSUALI

La prova
scritta si terrà il
giorno 7
Novembre
2012, alle ore
9.00.
L’indicazione
del luogo di
svolgimento
delle prove sarà
effettuata
tramite
pubblicazione
sul sito
dell’Ateneo.

La prova orale
si svolgerà il
giorno 8

Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master- Settore I - Master Universitari

pag.

7 di 15

università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.

candidati in possesso
sia
della
laurea
triennale che di quella
specialistica
si
considererà unicamente
il voto più alto
conseguito. Eventuale
laurea
specialistica
magistrale del nuovo
ordinamento (3) punti
cumulabili con quelli
derivanti dal voto di
laurea).
Iscrizione
nell’elenco
dei
pubblicisti
(5).
Frequenza di corsi di
Specializzazione o di
Perfezionamento anche
all’estero, attinenti al
giornalismo
debitamente
attestati
(5),
conoscenza
certificata della lingua
inglese:
Toefl,
Cambridge: fino a 4;
First certificate fino a
2; livello superiore a
first o titoli equivalenti
fino a 3; conoscenza
certificata
di
altre
lingue (1).

Novembre
2012, alle ore
9.000. Il luogo
della prova
sarà
comunicato
tramite
pubblicazione
sul sito
dell’Ateneo.

Borse di studio (art. 7):
Borse di studio finanziate
dalla Banca CARIME.
Borse di studio finanziate
dalla Presidenza della Facoltà
di Scienze della Formazione.
Borse di studio
dell’Associazione per la
formazione al Giornalismo
“Michele Campione”
dell’Ordine dei Giornalisti
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master- Settore I - Master Universitari
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della Puglia.
Borsa di studio della famiglia
Gorjux intitolata a “Giuseppe
Gorjux”.
Borsa di studio della
Biblioteca del Consiglio della
Regione Puglia.
Le borse saranno attribuite
secondo la graduatoria di
merito e in base al reddito
secondo i regolamenti
adottati.
Art. 6 STAGES
Gli stages, in linea con il Quadro degli indirizzi approvato dal Consiglio
Nazionale dei Giornalisti, si svolgeranno presso sedi redazionali di giornali e
testate radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali.
ART. 7 BORSE DI STUDIO
La BANCA CARIME mette a disposizione 3 borse di studio pari a 8.000 euro
ciascuna, idonee a coprire l’intero costo del Master per il biennio. Le borse
saranno erogate in due rate durante il I e il II anno di Master a condizione che
siano rispettati gli obblighi di frequenza previsti dal Master in Giornalismo.
Le borse saranno assegnate in base al merito e alle condizioni economiche dei
candidati all’esito di una procedura di selezione alla quale potranno accedere gli
iscritti al Master. Coloro che intendono partecipare all’assegnazione delle borse
di studio CARIME dovranno indicarlo nella domanda di ammissione,
presentando idonea documentazione fiscale dell’intero nucleo familiare relativa
all’anno 2011.
Le borse saranno assegnate sulla base di un regolamento emanato in tempo utile.
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio
CARIME giovani laureati che abbiano conseguito una laurea triennale o
quinquennale, di età compresa fra i 24 e i 28 anni massimo.
I vincitori, consapevoli dell' obbligo di frequenza per tutta la durata biennale del
Master, selezionati sulla base della graduatoria delle prove di selezione e del reddito
riceveranno 4.000 euro il I anno e 4.000 euro il II anno previo rilascio di idonea
ricevuta a favore di Banca Carime.
Tale ricevuta, valida ai fini fiscali, sarà trasmessa a cura della Segreteria del
Master/Dipartimento, previo visto di convalida, agli Uffici competenti della Banca
per la successiva liquidazione a mezzo bonifico su conto corrente o Carta Enjoy
Uniba, evidenziando il corretto Iban per l'accredito.
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
Area Master- Settore I - Master Universitari
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La famiglia Gorjux mette a disposizione una borsa di studio di 8.000 euro
intitolata a “Giuseppe Gorjux” a totale copertura del costo del Master. La borsa
sarà assegnata in base al merito e al reddito.
La Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
studi “A. Moro” di Bari mette a disposizione due borse di studio di € 4,000,00
ciascuna a parziale copertura del costo totale del Master. Gli interessati a
partecipare devono fare esplicita richiesta nella domanda di ammissione alla
selezione, presentando documentazione fiscale dell’intero nucleo familiare relativa
all’anno 2011.
I vincitori saranno selezionati sulla base della graduatoria delle prove di selezione
e del reddito.
L’Associazione per la formazione al giornalismo “Michele Campione”
dell’Ordine dei giornalisti della Puglia mette a disposizione due borse di studio di
5.000 euro ciascuna da assegnare sulla base della graduatoria delle prove di
selezione e del reddito.
La Biblioteca del Consiglio della Regione Puglia mette a disposizione una borsa
di studio di 5.000 euro a parziale copertura del costo totale del Laster. La borsa
sarà assegnata in base al merito e al reddito.
I criteri per l’assegnazione delle borse di studio saranno diffusi con apposito
regolamento. Gli interessati a partecipare alle borse di studio indicate devono fare
esplicita richiesta nella domanda di ammissione alla selezione, presentando
documentazione fiscale dell’intero nucleo familiare relativa all’anno 2011.
Art. 8 APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI ED ISCRIZIONE DEI
VINCITORI
Con provvedimento Rettorale saranno approvati gli atti e la graduatoria di
merito
del concorso. La graduatoria verrà resa pubblica mediante
affissione (tale affissione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e
costituirà unica notifica agli interessati) presso l’Albo del Settore I – Master
Universitari dell’Area Master e p u b b l i c a t a n e l s i t o d e l l ’ U n i v e r s i t à
http://www.uniba.it.
Verranno ammessi al Master, i candidati che risulteranno utilmente collocati
nella graduatoria definitiva formulata dalla Commissione, di cui al precedente
art.6.
I candidati risultati vincitori nella menzionata graduatoria dovranno
presentare, pena esclusione, (non è consentita la spedizione a mezzo
posta) al Settore I - Master Universitari del Dipartimento per gli Studenti e
la Formazione Post-Laurea - Area Master, Via Garruba, n. 1, 70121 Bari,
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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domanda di iscrizione al Master, su apposito modulo, con marca da bollo da €
14,62 (quattordici/62), entro 10 gg. continuativi dalla data di
pubblicazione della graduatoria nell’Albo dell’Area Master Settore I di
questa Università - Via Garruba, 1 – BARI, e sul sito Internet. Nell’ipotesi in
cui la scadenza coincida con un giorno festivo o prefestivo, viene differita
al primo giorno lavorativo.
Decorso tale termine, i vincitori saranno considerati decaduti da ogni diritto
e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo
l’ordine della graduatoria.
Non saranno accolte domande di iscrizione spedite per posta o corredate
da ricevute o bonifici dei versamenti delle tasse e dei contributi,
incompleti e/o inesatti.
Nella suddetta domanda dovrà essere dichiarato (ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445), il possesso dei requisiti di ammissione e dovrà essere
corredata dai seguenti documenti:
1. attestazione di versamento in originale o bonifico bancario, relativo
alla tassa di iscrizione ,il cui importo è indicato nella tabella A;
2. attestazione di versamento in originale o bonifico bancario per il
versamento del contributo assicurazioni infortuni con causale QX di
euro 4,13;
3. I versamenti dovranno essere effettuati, con le modalità
sotto
riportate:
• sul c.c. postale n. 8706, intestato Università degli Studi di Bari
–“Aldo Moro” riportante l’esatta denominazione del Master;
• con bonifico bancario riportante il nome del candidato e l’esatta
denominazione del Master, utilizzando le seguenti coordinate:
UBI BANCA CARIME – AGENZIA CENTRALE DI BARI – 70122 BARI
VIA CALEFATI, 104;
codice IBAN: IT 87Y0306704000000000002494
codice BIC SWIFT: CARMIT31
4. fotocopia della graduatoria o dell’elenco degli ammessi pubblicato.

Si precisa che non costituisce iscrizione al Master aver effettuato il solo
pagamento della tassa di iscrizione secondo le modalità e nei termini
stabiliti, in assenza della formale presentazione della prescritta
domanda.
Non è consentito in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione. Non
è consentito il passaggio o il rimborso della quota di iscrizione da un
Master/Corso di Perfezionamento/Alta Formazione ad altro/i. In caso di
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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annullamento o disattivazione del Master verrà disposto, solo in questo unico
caso, il rimborso della tassa di iscrizione ,con l’esclusione dell’attestazione di
versamento di € 54,00 per contributo stampati (causale CX- domanda di
ammissione al Master) e la marca da bollo applicata sulla domanda di iscrizione che
non sono rimborsabili in nessun caso.
Art 9 POSTI VACANTI:
Alla scadenza prevista per l’iscrizione, i posti residui vacanti saranno messi a
disposizione dei candidati idonei non vincitori, nel rispetto della
graduatoria di merito e fino alla copertura dei posti disponibili.
Gli aventi diritto dovranno provvedere ,con le modalità stablite, PENA LA
DECADENZA DEL DIRITTO, all’iscrizione entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso nell’Albo dell’Area Master (tale pubblicazione
rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e costituirà unica notifica
agli interessati) e sul sito dell’Università http://www.uniba.it .
Art. 10 INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER GLI STUDENTI AI SENSI DEL
D.Lgs. 196/2003
L’Università degli Studi di Bari garantisce che i dati personali degli studenti,
acquisiti con l’immatricolazione e l’iscrizione o con successive eventuali
modifiche apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e
dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e
riservatezza.
Art.11 ISCRIZIONE STUDENTI STRANIERI
I candidati stranieri in possesso di un titolo accademico
comparabile alla laurea “propedeutica o affine” del Master prescelto
dovranno trasmettere al Settore competente, con le modalità sopra
descritte, anche i seguenti documenti:
1 originale o copia autentica del titolo di studio;
2 originale della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero competente per zona
/Rappresentanza Diplomatica più vicina alla città dell’istituzione che ha
rilasciato il titolo straniero
Sarà competenza del Comitato Tecnico Scientifico del Master deliberare sul
riconoscimento dei titoli di studio ai soli fini dell’iscrizione al Master al quale
si intende partecipare e valutare l’individuazione di eventuali obblighi
formativi.
-PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università,
secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare,
stabiliti da questo Ateneo.
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web:
- www.studiare-in-Italia.it
- www.istruzione.it
I candidati residenti all’estero possono rivolgersi per informazioni alle
Rappresentanze Italiane.
- DOCUMENTI DI STUDIO
I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale
in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco”
a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per
territorio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti,
possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato. I candidati, al fine
di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i
titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il
titolo, ove previsto dalle norme locali.
- TITOLO DI SOGGIORNO
Si rinvia a quanto disposto nella Circolare Ministeriale del M.I.U.R. (www.miur.it)
consultabile seguendo il percorso www.studiare-in-italia.it.
- CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO ALL’ESTER0
Si rinvia a quanto riportato nella Circolare Ministeriale del M.I.U.R.
- CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO
- ISCRIZIONI AI MASTER
Per le iscrizioni ai Master Universitari non si applicano le disposizioni previste per
le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di
ingresso ai Master non seguono un calendario definito.
A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un Master, unitamente al
titolo di studio posseduto, alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane che
provvedono ad inviarla alle Università entro i termini previsti dal relativo Bando.
Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in
collaborazione con enti pubblici o privati.
Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un
titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico
equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per
l’accesso al corso prescelto.
Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI
- Non saranno notificate comunicazioni ai corsisti riguardanti le prove
concorsuali, l’inizio delle lezioni del Master, o la fissazione
delle verifiche periodiche ovvero della prova finale.
- Per il costo del Diploma viene applicato l’importo di € 67,60 (Euro
sessantasette/00), da versare su c.c. postale n. 8706, intestato Università
degli Studi di Bari da versare all’atto della consegna della domanda per
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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sostenere l’esame finale, da presentare nelle seguenti date:
- dal 21 al 30 Aprile 1° appello – per la sessione estiva;
- dal 1° al 10 Settembre 2° appello – per la sessione autunnale/straordinaria. La
tesi rilegata e il modulo tesi, se previsti, dovranno essere consegnati 10 gg.
prima dell’espletamento dell’esame finale.
- Si rappresenta che l’Amministrazione, in nessun caso, assume la
responsabilità per eventuali variazioni di giorni, ore di lezione,
sedi di svolgimento del Corso, fissate dalla Direzione del Master.
- L’attestazione di versamento di € 54,00 per contributo stampati (causale CX),
relativa alla domanda di ammissione al Master e la marca da bollo applicata
sulla domanda di iscrizione non sono rimborsabili, in nessun caso. Solo in
caso di annullamento o disattivazione del Master verrà disposto il rimborso
della tassa di iscrizione, con esclusione della marca da bollo e del contributo
stampati con causale CX (Euro 54,00).
- Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Decreto Rettorale
istitutivo del Master, alle disposizioni in materia di concorsi, e alla
normativa generale nel tempo vigente.
TABELLA D
Master Universitario Biennale Coordinatore del Master
Prof. ssa Marina Castellaneta
Dipartimento di Scienze della Formazione
Psicologia, Comunicazione
Palazzo Ateneo, III piano
Piazza Umberto, n.1 -70121 BARI
Tel. 080/5714568
080/5714948

GIORNALISMO

Tutte le informazioni relative al presente Bando
sono disponibili:
sul portale: http://www.uniba.it
Informazioni aggiuntive possono essere
richieste via e-mail ai seguenti indirizzi :
marina.castellaneta@uniba.it;
master@ateneo.uniba.it
telefonicamente al numero telefonico 0805717276 ogni giorno dalle ore 11,00 alle ore
13,00;
personalmente ogni giorno dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 (martedì e giovedì anche dalle ore
15,00 alle ore 17,00) presso gli Uffici dell’Area
Master – Via Garruba n.1, ex Palazzo delle
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea
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Poste – Bari.
Segreteria Ordine dei Giornalisti di Puglia,
associazione per la formazione al giornalismo
“Michele Campione” al seguente indirizzo mail
segreteria@apfg.it; tel. 080/5223560.
Il Bando è disponibile anche presso l’info point
Banca Carime nel salone del Centro
Polifunzionale Studenti (ex Palazzo delle
Poste)
Le informazioni relative a finalità, organizzazione didattica, attività
formativa e ogni altra indicazione specifica riferita al Master, sono
contenute nel Progetto del Corso.
Il presente Bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Master,
dell’Università degli Studi di Bari, consultabile per via telematica sul sito
http://www.uniba.it.
Il Bando sarà disponibile anche presso l’info point Banca Carime nel
Salone del Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo delle Poste).
Bari, lì 19/10/2012
F.to IL RETTORE
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