UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

BANDO PER L’AMMISSIONE AL MASTER UNIVERSITARIO
DI PRIMO LIVELLO IN
GIORNALISMO SCIENTIFICO ED ECONOMICO

L’Università degli Studi dell’Insubria propone un Master di primo livello in Giornalismo Scientifico e
Economico.
Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati devono essere in possesso di Laurea di primo livello o
di laurea specialistica o di laurea a vecchio ordinamento o di diploma universitario, preferibilmente in corsi
caratterizzati da insegnamenti qualificati in senso scientifico. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando di concorso.
Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione al corso di
Master, è deliberata dal Comitato Scientifico Didattico secondo i criteri indicati nel Regolamento di corso.

Finalità del Master
Il Master, di durata annuale, si propone l’obiettivo di formare comunicatori scientifici nei diversi campi del
giornalismo (scritto, radiofonico, televisivo e on-line), dell’editoria tradizionale e multimediale, della
museologia, della comunicazione istituzionale e di impresa. Tali settori costituiscono lo sbocco occupazionale
privilegiato del Master.
Il Master è rivolto ad allievi che siano interessati ad acquisire una professionalità nei campi sopra indicati.
Oltre alle conoscenze scientifiche di base, sono richieste la predisposizione ad affrontare concetti e
metodologie appartenenti a discipline diverse da quelle maggiormente conosciute e una flessibilità
all’aggiornamento continuo nei confronti di realtà in rapido mutamento.
Struttura del Master
Il Corso di Master sarà articolato in modo tale da garantire l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi (CFU).
Il Corso ha una durata annuale per un totale di 1500 ore di cui:
- 1100 ore di didattica formale (51 CFU);
- 400 ore di tirocinio presso sedi accreditate (9 CFU).
•

La didattica formale sarà suddivisa in cinque aree:

a) teorie e tecniche della comunicazione (con l’esposizione teorica di tecniche e modalità di comunicazione
scientifica, arricchita dalla sperimentazione e da esercitazioni degli allievi); ore 64; crediti 10;
b) strumenti scientifici, con la presentazione di alcune teorie ritenute (nelle varie discipline) particolarmente
rilevanti, vuoi per l’aspetto scientifico vuoi per quello della comunicazione; ore 56; crediti 10;
c) scienze, tecnologie e sviluppo economico, con l’analisi in chiave storica dei processi economici in cui
vengono coinvolti risultati scientifici e l’innovazione tecnologica; ore 78; crediti 10;
d) la scienza nei suoi rapporti con la filosofia e l’arte, con attività di approfondimento che spaziano dalla
letteratura al cinema al teatro; ore 70; crediti 10;

e) sessioni tematiche che si incentreranno ogni mese su un tema diverso di attualità scientifica (affrontandolo
mediante conferenze e dibattiti multidisciplinari, con la partecipazione di esperti italiani e stranieri) crediti 9.
Saranno previste prove di verifica in itinere (orali e scritte) e una prova finale per l’acquisizione del titolo
(2CFU).
Le votazioni delle prove intermedie saranno espresse in trentesimi e quelle per la prova finale in centesimi.
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria. E’ ammessa l’assenza alla didattica formale o pratica per
giustificati motivi e comunque per non più del 15% del monte ore programmato.
L’attività di didattica formale sarà svolta presso la Facoltà di Economia e Commercio, Via Ravasi 2, 21100
Varese.
Prove finali e certificazioni
Per conseguire il Titolo di Master universitario di primo livello in Giornalismo Scientifico ed Economico è
necessario superare gli esami relativi ai singoli moduli nonché una prova finale.
Il titolo rilasciato ha valore accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti nell’arco dell’intero percorso
formativo.
Numero posti disponibili e quota d’iscrizione
Il numero massimo degli ammessi è stabilito in numero di 20 persone. Il Corso non sarà attivato se gli iscritti
non saranno almeno 12.
La quota di iscrizione per ciascun partecipante è fissata in 1.600 Euro, da versare in due rate da 800,00 Euro
ciascuna, la prima all’atto dell’immatricolazione; l’ufficio competente provvederà a comunicare le modalità di
pagamento della seconda rata verso metà corso.
Qualora il numero dei partecipanti al corso di Master risultasse essere superiore al numero dei posti disponibili,
si procederà ad una selezione per titoli dei candidati secondo i seguenti criteri per la predisposizione della
graduatoria di merito:
- il voto di laurea;
- i voti riportati negli esami di corso di laurea attinenti al Master;
- la tesi di laurea in disciplina attinente al Master, considerata come lavoro scientifico non stampato (se
pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta);
- le pubblicazioni nelle materie attinenti al Master, tenendo conto della tipologia (monografia, articolo,
comunicazione a convegno, ecc.) e della reputazione scientifica dell’editore della rivista o del
convegno;
I criteri ed i parametri utilizzati per la predisposizione della graduatoria di merito verranno definiti dalla
Commissione esaminatrice che sarà nominata con Decreto rettorale su proposta del Comitato ScientificoDidattico.

Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata dal giorno 15 luglio 2004 entro e non oltre le
ore 12.00 del 30 settembre 2004 con le seguenti modalità:
a) I cittadini italiani e stranieri in possesso del codice fiscale dovranno inoltrare la domanda di ammissione al
corso esclusivamente tramite l’utilizzo dei terminali SIFA on-line (dislocati in Via Masia, 27 – Como e in Via
Ravasi n.2, – Varese) o collegandosi al sito internet dell’Università degli studi dell’Insubria
(www.uninsubria.it) da un qualsiasi personal computer, previo versamento della somma di € 37,00 (di cui €
26,67 di rimborso spese per lo svolgimento della prova e € 10,33 di bollo versato in modo virtuale), Causale
del versamento: “tassa per la partecipazione alla prova concorsuale master in giornalismo scientifico
economico” – c/c postale n. 14226211, intestato a Università degli Studi dell’Insubria, Serv. Tesoreria, via
Ravasi 2, 21100 Varese”.
Si segnala che: per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nella sezione Servizi di
Segreteria del @SIFA on line la voce Gestione domande di ammissione e selezionare la descrizione
Ammissione Master/Corsi di perfezionamento e seguire passo per passo le istruzioni che compaiono sul video.

I laureati presso l’Università degli studi dell’Insubria avranno accesso al servizio tramite il numero di
matricola, gli altri inserendo il proprio codice fiscale.
La domanda potrà essere modificata sino alla scadenza dei termini per l'iscrizione e dovrà essere stampata a
conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema.
Alla fine delle operazioni il terminale rilascia una ricevuta dell’iscrizione effettuata. Tale ricevuta dovrà essere
stampata anche se si utilizza un personal computer e dovrà essere consegnata unitamente alla ricevuta del
versamento di €. 37,00 alla Segreteria organizzativa del corso – Ufficio Stage della Facoltà di Economia e
Commercio.
I candidati dovranno altresì presentare presso la Segreteria organizzativa del corso – Ufficio Stage della
Facoltà di Economia e Commercio – Via Ravasi 2 – 21100 Varese, sempre entro e non oltre il 30 settembre
2004, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum,
- titoli culturali, scientifici, didattici e professionali,
- copia dell’avvenuta iscrizione via web e copia dell’attestazione del versamento di € 37,00.
b) I candidati stranieri sprovvisti di codice fiscale dovranno presentare la domanda cartacea redatta su apposito
modulo agli Uffici della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Ravasi n° 2 – Varese;
previo versamento della somma di € 37,00 (di cui € 26,67 di rimborso spese per lo svolgimento della prova e €
10,33 di bollo versato in modo virtuale), Causale del versamento: “tassa per la partecipazione alla prova
concorsuale master in giornalismo scientifico economico” – c/c postale n. 14226211, intestato a Università
degli Studi dell’Insubria, Serv. Tesoreria, via Ravasi 2, 21100 Varese”.
Il modulo è disponibile presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia– sede di Varese e
sul sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti. In
caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale A.R. farà fede la data del giorno di ricezione della missiva
presso gli Uffici di Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Ravasi n° 2 – Varese.
I cittadini stranieri e italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al corso di master al quale
intendono partecipare - fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione ed inviare alla
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, entro il 30 settembre 2004 – ore 12:00, i seguenti
documenti:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si
è conseguito il titolo;
- "dichiarazione di valore in loco” da richiedere alla stessa Rappresentanza.
I candidati dovranno altresì presentare presso la Segreteria organizzativa del corso – Ufficio Stage della
Facoltà di Economia e Commercio – Via Ravasi 2 – 21100 Varese, sempre entro e non oltre il 30 settembre
2004, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum,
- titoli culturali, scientifici, didattici e professionali,
- copia dell’avvenuta iscrizione e copia dell’attestazione del versamento di € 37,00.
I moduli sono disponibili presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Ravasi, 2Varese e sul sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
L’importo di € 37,00 non sarà restituito in nessun caso, nemmeno in caso di erroneo versamento.
Esito della prova
L’elenco degli ammessi verrà reso noto mediante pubblicazione ufficiale della graduatoria presso l’albo
Rettorale (via Ravasi, 2 – Varese) e sul sito internet: www.uninsubria.it, voce post-laurea o segreteria studenti.
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione personale.
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria pena
l’inoppugnabilità del predetto provvedimento.

Gli ammessi al corso dovranno perfezionare la domanda di iscrizione al primo anno entro il 29 ottobre 2004
presso gli Uffici della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia (orari di sportello: Lunedìmartedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00; mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00). La domanda di
iscrizione sarà scaricabile dal sito internet con la pubblicazione della graduatoria.
Incompatibilità
E’ fatto divieto di iscriversi a più corsi del medesimo Ateneo o di altre Università. Lo studente che viola la
predetta disposizione è tenuto a formalizzare la rinuncia agli studi per uno dei due corsi, entro il termine di
giorni 15 dalla ricezione della comunicazione da parte dell’ufficio di segreteria studenti. (art. 25, comma primo,
del Regolamento didattico di Ateneo).
Costi
Iscrizione al corso di master: tassa d’iscrizione: € 1.600 all’anno, da effettuarsi ” in due rate da 800,00 Euro
ciascuna, la prima all’atto dell’immatricolazione e la seconda verso metà corso (l’ufficio competente
provvederà a comunicare la data di scadenza) sul c/c postale n. 14226211 intestato a Università degli Studi
dell’Insubria, Serv. Tesoreria, Via Ravasi, 2- 21100 Varese – causale: tassa di iscrizione Master di I livello in
Giornalismo Scientifico e Economico.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/91 è la Dott.ssa
Cinzia Rotta, Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti, sede di Varese.

Per informazioni relative all’organizzazione del corso di master contattare
:
•

Facoltà di Economia e Commercio

Catia Imperatori tel 0332/215130
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
e-mail: cimperatori@eco.uninsubria.it

Per informazioni di carattere amministrativo contattare
•

Università degli Studi dell’Insubria

Ufficio Master – Segreteria Studenti
tel 0332/219071- 62
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
e-mail: segreteria.varese@uninsubria.it

Varese, 15 luglio 2004

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Marino Balzani)

Il Rettore

(Prof. Renzo Dionigi)

