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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO 
 
 

BANDO DI CONCORSO  
per l'ammissione di n° 30 allievi  

per il biennio 2016/2018 
 
Costituita fin dal 1990 dall'Università degli Studi di Urbino e dall'Ordine dei Giornalisti delle Marche secondo le norme 
dettate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, l'Associazione per la Formazione al Giornalismo di Urbino 
ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento come struttura formativa valida per l'accesso all'esame di abilitazione 
dell'esercizio della professione giornalistica. 
 
L'Istituto per la Formazione al Giornalismo ha ottenuto altresì dalla Regione Marche con Decreto della Regione Marche 
n. 538/SIM del 24/10/2014, l'accreditamento come sede operativa idonea alla formazione superiore. 
 
L'Istituto indice pertanto un concorso per l'ammissione al biennio di studi 2016/2018 di massimo trenta allievi che 
saranno iscritti nel Registro dei praticanti dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, in quanto operanti nelle testate edite 
dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo. Con l’attestato rilasciato dalla Scuola, accederanno all'esame di idoneità 
professionale, a meno di inadempienze agli obblighi previsti dal regolamento interno. La frequenza del corso non 
comporta in alcun modo un automatico sbocco occupazionale. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alle selezioni i candidati: 
 

a) laureati che siano in possesso del diploma di laurea di ogni livello, o di analogo titolo conseguito 
all'estero ritenuto idoneo; 

b) laureandi che conseguiranno la laurea successivamente alla data di inizio delle selezioni e comunque 
prima dell’inizio del corso, dovranno allegare un certificato comprovante gli esami sostenuti e la 
domanda di discussione tesi; in caso di ammissione il certificato di laurea dovrà essere 
obbligatoriamente presentato entro il termine di scadenza per l’adesione al corso, pena 
l’esclusione; nel caso in cui il certificato di laurea non sia presentato entro il giorno precedente la 
data di selezione per titoli fissata per il 22/09/2016, al candidato verrà attribuito il punteggio più 
basso relativamente alla votazione di laurea; 

c) che abbiano i requisiti stabiliti dalla Legge 3 febbraio 1963, n° 69  per l'iscrizione al registro dei 
praticanti; 

d) che non abbiano superato i 30 anni (data di nascita posteriore al 31/12/1985); 
e) siano occupati, inoccupati o disoccupati. 

 
 
Ogni aspirante deve compilare online o scaricare dal sito Internet http://ifg.uniurb.it la domanda di iscrizione 
prestampata  che attesta:  
 
 cognome e nome;  
 luogo e  data di nascita;  
 residenza e  numero telefonico; 
 indirizzo di posta elettronica dove spedire le comunicazioni  inerenti il corso;  
 titolo di studio, anno di conseguimento e relativa votazione. Per i candidati in possesso di titoli di 

studio stranieri, oltreché l'attestazione del titolo si richiede la presentazione del certificato del Diploma 
di Laurea o copia autenticata secondo le norme; per i candidati laureandi, si veda punto b) del paragrafo 
“Modalità di partecipazione”; 

 condizione lavorativa: occupato, inoccupato o disoccupato (per lo stato di disoccupazione dovrà essere 
indicata la data dell'ultimo licenziamento); si ricorda che in caso di ammissione il candidato dovrà,  
entro il termine fissato nella comunicazione ufficiale di ammissione, comunicare l'avvenuta cessazione di 
ogni eventuale rapporto di lavoro; 

http://ifg.uniurb.it/
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 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. D, L.675/96; 
 

La domanda di iscrizione, completa in ogni sua parte, dovrà essere  firmata come autocertificazione di quanto 
in essa dichiarato e accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità e dalla documentazione richiesta. 
 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 17 di martedì 20/09/2016 (non fa fede la data del timbro 
postale) al seguente indirizzo: 
 
Istituto per la Formazione al Giornalismo 
via della Stazione 62  
61029 URBINO  
 
La domanda di iscrizione potrà anche essere trasmessa sempre entro lo stesso termine delle ore 17 di lunedì 
20/09/2016: 
 

 via fax (+39 0722 32 83 36); 
 
 compilando il modulo disponibile on-line sul sito Internet http://ifg.uniurb.it; anche in questo 

caso deve pervenire all'Ifg la versione cartacea stampata alla fine della compilazione online, firmata 
in originale come autocertificazione di quanto in essa dichiarato e accompagnata dalla 
documentazione richiesta entro le ore 17 di martedì 20/09/2016. 

 
Non si terrà conto delle domande pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del bando.  
 
L’Istituto per la Formazione al Giornalismo non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi o dispersioni di 
comunicazioni dipendenti da errate o tardive indicazioni da parte dei candidati o di eventuali disguidi postali non 
imputabili all'Istituto. 
 
La domanda  deve essere corredata da: 

• ricevuta in originale del versamento sul conto di tesoreria della Banca delle Marche, Filiale di Urbino 
Conto Tesoreria Istituto per la Formazione al Giornalismo IBAN:  IT 06 C 06055 68700 000000013613  
di euro 50,00 per spese postali e diritti di segreteria, non rimborsabili; 

 
• eventuali titoli valutabili: 

- fotocopia di articoli eventualmente pubblicati su organi di stampa a diffusione almeno regionale; 
- fotocopia del tesserino di pubblicista; 
- attestati di partecipazione e di profitto a corsi che costituiscano titolo di preferenza; 
- certificazioni di lingue straniere, ecc. 

come risulta dai paragrafi seguenti, nonché i titoli indicati sopra per i candidati in possesso di titoli di 
studio stranieri e per i laureandi; 

 
• fotocopia di un documento di identità valido (patente di guida e/o carta d’identità); 
 
• autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali. 

 
Il mancato invio del versamento, l’assenza di firma in calce alla domanda, la mancata presentazione anche 
di uno solo dei documenti richiesti entro il termine fissato e la non veridicità delle notizie fornite, 
comportano l'esclusione. 
 
LA SELEZIONE 
 

A) I TITOLI  
 

 La Commissione d'esame, come previsto dal Quadro di Indirizzi,  è composta da giornalisti con almeno 
dieci anni di anzianità e da un egual numero di docenti o esperti indicati dalle Università. E’ presieduta da un 
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docente universitario il cui voto prevale a parità di giudizio. I giornalisti sono indicati dal Consiglio regionale 
competente e almeno due dal Consiglio nazionale.  
La Commissione, in base a una prima verifica del valore dei titoli, quali risultano dai documenti e dalle 
attestazioni contenute nella domanda, assegna a ogni candidato un punteggio sulla base di criteri che tengono 
conto di quanto stabilito dal  Consiglio dell'Ordine dei giornalisti: 
 
1) la laurea triennale, quadriennale o quinquennale, specialistica/magistrale da 10 a 30 punti, come da Quadro di 

Indirizzi; 
2) la frequenza con profitto a corsi utili per l'esercizio del giornalismo italiani e stranieri fino ad un massimo di 5 

punti; 
3) le collaborazioni giornalistiche e l’eventuale iscrizione documentata all’Albo dei giornalisti pubblicisti fino 

ad un massimo di 5 punti;  
       la padronanza della lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere dell'Unione Europea o delle    
       lingue extra-europee più parlate, purché attestata da idonea certificazione, fino ad un massimo di 5 punti;  
4) altri titoli inerenti la professione giornalistica, purché documentati (per esempio: specifiche competenze 

informatiche, fotografia, elaborazione immagine), fino ad un massimo di 2 punti. 
 
La Commissione compila una graduatoria della selezione per titoli, sulla base della quale provvede alla 
convocazione dei candidati idonei per gli esami scritti e orali che si terranno a Urbino.  
 
I nomi degli ammessi, il calendario e le sedi delle prove vengono comunicati tramite posta elettronica e 
comunque con la pubblicazione sul sito internet http://ifg.uniurb.it. Tutti gli interessati, per cautelarsi da 
eventuali disfunzioni della posta elettronica, sono invitati a consultare il sito internet.  
 

B) PROVE DI ESAME  
Per l'ammissione agli esami scritti e orali è d'obbligo presentare ricevuta di versamento sul conto di tesoreria 
Banca delle Marche, Filiale di Urbino Conto Tesoreria Istituto per la Formazione al Giornalismo  
IBAN:  IT 06 C 06055 68700 000000013613  
della somma di euro 150,00  non rimborsabili neppure in caso di esclusione o di assenza dalle selezioni. 
 
Gli ammessi alla prova scritta sono convocati per il giorno 26 settembre 2016 per le procedure tecniche  
obbligatorie per la predisposizione dei computer portatili.  
Le prove scritte si svolgono il giorno successivo, 27 settembre 2016.  
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05/02/1992 n. 104, devono fare esplicita richiesta dell’ausilio 
necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove previste nel presente 
bando1. 
  
I candidati dovranno presentarsi muniti di un computer portatile (Mac o pc) avente le seguenti caratteristiche: 

- Piattaforma processore : Intel a 32 bit o compatibile  
- Porte: 1 ingresso USB 2.0 o superiore ma compatibile verso il basso, libero da altri dispositivi (es. 

mouse o altro) e perfettamente funzionante 
- CD/DVD: lettore di CD/DVD compatibile con i CD/DVD registrabili 
- Lettore CD-ROM 
- Memoria RAM: 512 MByte o superiore 
- Disco fisso : non viene usato. 
- Sistema Operativo: non viene usato. 

                                                           
1 I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta 
di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato con apposita 
dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta 
dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle 
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a 
insindacabile giudizio della Commissione di cui al successivo art.5 sulla scorta della documentazione esibita e 
sull’esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la 
prova. 
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- Autonomia batteria: almeno 10 minuti e che consenta un’autonomia sufficiente a superare eventuali 
black-out dell’alimentazione di rete. 

Non si accettano Tablet o Smartphone per lo svolgimento delle prove. E’ vietato l’uso dei cellulari durante le 
prove. 

B.1) PROVA SCRITTA 
 
Le prove scritte di selezione consistono in:  
 un elaborato su un tema d'attualità a scelta del candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice 

che dimostri la padronanza della lingua italiana e le capacità espositive del candidato (60 righe di 60 battute);  
 un sintetico riassunto di materiale giornalistico fornito dalla Commissione (un articolo o più lanci di agenzia) 

per un vaglio dell'attitudine a valutare e selezionare le informazioni (massimo di 15 righe); 
 un test di cultura generale con domande a risposta aperta. 
 
La valutazione delle prove scritte è effettuata sulla base di criteri stabiliti autonomamente dalla Commissione; la 
somma dei punteggi non potrà superare i 30/60. La valutazione complessiva delle prove scritte non potrà essere 
inferiore ai 18/60. Il giudizio di non idoneità conseguito nelle prove scritte (valutazione complessiva inferiore a 
18/60) determina l’esclusione dalle prove orali. 
 
Alle successive prove orali saranno ammessi i candidati risultati idonei. 

 
B.2) PROVA ORALE 

 
La prova orale consisterà in: 
 un colloquio su argomenti di cultura generale e in particolare di attualità; 
 un test o colloquio valutativo della padronanza della lingua inglese; 
 inoltre la Commissione valuterà le conoscenze informatiche dichiarate nella domanda di ammissione. 

La valutazione delle prove orali è effettuata sulla base di criteri stabiliti autonomamente dalla Commissione; la 
somma dei punteggi non potranno essere superiori ai 30/60. La valutazione complessiva delle prove orali non 
potrà essere inferiore ai 18/60. Il giudizio di non idoneità conseguito nelle prove orali (valutazione complessiva 
inferiore a 18/60) determina l’esclusione dalla graduatoria finale. 
 
I candidati ammessi saranno convocati sia per la prova scritta sia per la prova orale mediante posta elettronica 
all’indirizzo e-mail riportato nella domanda di ammissione e dovranno rispondere, entro i termini stabiliti nella 
comunicazione, per confermare l’adesione. I risultati saranno comunque pubblicati sul sito dell’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo http://ifg.uniurb.it. e i candidati dovranno consultare il sito al fine di cautelarsi da 
eventuali disfunzioni o malfunzionamenti della posta elettronica.  
 
I candidati convocati che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.  
 

C) GRADUATORIA FINALE 
 

La Commissione, a suo giudizio insindacabile, compila e pubblica una graduatoria espressa in sessantesimi dei 
candidati sulla base dei punteggi riportati nelle prove scritte e orali. Per i candidati a pari punteggio ci si attiene 
all'ordine risultante dalla graduatoria per titoli. In caso di ulteriore parità vale il punteggio conseguito nella prova 
scritta, quindi di quello nella lingua inglese e, se necessario, prevale la minore età. I primi trenta sono ammessi a 
frequentare il biennio, purché abbiano raggiunto le votazioni di sufficienza previste. 
 
L'esito della selezione è reso pubblico nel sito internet della Scuola http://ifg.uniurb.it. Gli ammessi al corso 
riceveranno una comunicazione ufficiale tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di 
ammissione, alla quale dovranno rispondere per confermare l’adesione. La comunicazione riporterà l’indicazione 
degli adempimenti cui devono provvedere e dei relativi termini. 
 
In base al Quadro di indirizzi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, durante il biennio formativo, gli 
allievi non potranno avere contratti di lavoro, né giornalistici né di altro genere. Le eventuali collaborazioni 
giornalistiche dovranno essere autorizzate dal Direttore della testata e  saranno svolte fuori dall’orario e dai locali 
della scuola. 

http://ifg.uniurb.it/
http://ifg.uniurb.it/
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L'Istituto per la Formazione al Giornalismo versa all’Ersu la quota della tassa Diritto allo Studio compresa nella 
tassa di iscrizione e pertanto rende possibile agli allievi dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo l'ospitalità 
presso i Collegi e l’accesso alle mense universitarie a un costo pari a quello degli iscritti all'Università di Urbino 
Carlo Bo. 
 
FREQUENZA E TASSE 
 
La frequenza degli allievi è obbligatoria e a tempo pieno. Il corso biennale è diretto a formare professionisti di base 
multimediali che possano trovare impiego in qualsiasi settore portante dell'editoria giornalistica. Lo studio è integrato 
con il lavoro redazionale nell'ambito delle testate dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo, con esercitazioni anche 
esterne, nonché un periodo di pratica guidata di un massimo di sei mesi, tre per ciascun anno di corso, presso le 
redazioni di quotidiani, periodici, agenzie, stazioni radio e televisive e on-line.   
 
Assenze superiori al 10% dei giorni di attività (ogni anno) possono comportare il mancato riconoscimento del 
praticantato (delibera dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche del 9/2/2004). Eccezioni saranno prese in 
considerazione solo nei casi di riconosciuta gravità e a giudizio insindacabile della Direzione. Gli allievi dovranno 
sostenere verifiche valutative sulle singole materie e al termine di ogni anno. La graduatoria risultante insieme con 
la valutazione delle assenze e della partecipazione alle lezioni e ai laboratori sarà riferimento della Direzione 
nell'assegnazione degli stage e concorrerà all’attribuzione delle borse di studio assegnate durante il corso. 
 
La data di inizio dei corsi è stabilita per lunedì 17 ottobre 2016. 
 
I primi tre mesi 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 in graduatoria. La Direzione con le stesse 
modalità sostituisce eventuali candidati ammessi che rinuncino al proseguimento del Corso. Durante il periodo di 
frequenza del Corso a Urbino e durante il tirocinio presso testate giornalistiche gli allievi dovranno provvedere in 
proprio alle spese di vitto e alloggio. 
 
La quota relativa alla frequenza del corso è fissata in € 7.000,00 annui, inclusiva della tassa Diritto allo Studio 
Ersu, non rimborsabili in nessun caso. Gli importi da versare sono così suddivisi: 
 
- € 3.500,00 entro    10/10/2016 
- € 1.750,00 entro    15/01/2017 
- € 1.750,00 entro    31/03/2017 
- € 3.500,00 entro    30/09/2017 
- € 1.750,00 entro    15/01/2018 
- € 1.750,00 entro    31/03/2018 
 
Il ritardo oltre i 10 giorni nei versamenti successivi al primo comporterà l'applicazione di una mora secondo le 
norme in vigore nell'ordinamento dell'Università di Urbino Carlo Bo. 
In caso di abbandono del corso dopo il primo trimestre di ciascun anno sarà comunque dovuta anche la seconda e 
la terza rata della tassa dell’anno di riferimento.  
 
BORSE DI STUDIO 
L’Associazione per la Formazione al Giornalismo si impegna a erogare, direttamente o tramite finanziamenti 
esterni, borse di studio (pari almeno alla rata di 3.500,00€ della quota annuale di frequenza del corso) per un 
importo complessivo pari al 15%  delle somme versate a qualsiasi titolo dagli allievi del Corso. 
 
Le borse di studio saranno assegnate agli allievi ammessi che regolarizzeranno la loro iscrizione entro il primo 
semestre del primo anno di corso ed entro la fine del corso stesso, in base al merito e alle condizioni economiche 
(comprovate dall'attestazione ISEE riferita ai redditi dell'anno precedente la corresponsione, rilasciata dall’INPS o 
dal Comune competente per territorio o dai CAF, con allegati modelli dichiarativi), secondo un regolamento 
emanato in tempo utile.   
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PRESTITO D’ONORE 

Gli allievi potranno, su loro richiesta, accedere a un prestito d’onore pari al 100% della retta biennale restituibili in 
4 anni a partire dalla conclusione del corso al tasso fisso del 2.50%  erogato da CREVAL, Gruppo Bancario del 
Credito Valtellinese di Fano sulla base di una Convenzione con l’Associazione per la formazione al giornalismo 
che sarà pubblicata nel sito della Scuola. 
 

*************** 
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione implica la piena conoscenza e l’integrale 
accettazione delle presenti norme. 
 
Urbino, 18 luglio 2016                                                      Il Presidente 

       Prof. Vilberto Stocchi 
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