CATTOLICA DI MILANO - Delegazioni del Comitato Scientifico hanno compiuto due verifiche
non programmate al Master di Giornalismo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.

Nel corso della prima, avvenuta il 10 maggio 2017, è emerso un quadro caratterizzato da alcune
criticità. La prima ha riguardato un diffuso calo di tensione che ha influito negativamente
sull’attività didattica. A favorirlo, a giudizio degli allievi, la scarsa attenzione da parte del direttore
del Master non adeguatamente presente. Di qui la mancanza di un impianto organizzativo capace di
collegare i vari momenti formativi incanalandoli lungo una direzione definita. Un secondo elemento
di criticità è stato riscontrato in relazione alle dotazioni tecnologiche non completamente adeguate
alle esigenze del master. Sul fronte dell’attività di praticantato, il “taglio” e i contenuti dei prodotti
editoriali hanno privilegiato uno sguardo nazionale ed internazionale a scapito delle notizie locali.
Questa impostazione, a giudizio stesso dei praticanti, ha limitato le occasioni di approccio ai fatti di
cronaca.
Sulla base degli elementi di valutazione elaborati dalla delegazione del Cts, il voto complessivo
attribuito è stato 73,5, (insufficiente), quindi ostativo al rinnovo della convenzione. Di qui la
segnalazione inviata ai responsabili del Master con l’invito a rimediare alle criticità.
Prendere atto delle iniziative intraprese dai responsabili del Master per recepire le osservazioni
formulate è stato lo scopo della seconda verifica, compiuta da una delegazione del Cts in data 13
luglio. Nel corso dell’incontro il direttore Marco Lombardi, in ottemperanza alle osservazioni
formulate, ha chiarito le linee d’azione attraverso le quali si articolerà la rimodulazione dell’attività
di direzione, coordinamento e organizzazione del Master garantendo adeguati supporti tecnici e un
allargamento degli ambiti sui quali articolare le attività di praticantato.
Sulla base degli elementi di valutazione elaborati nel corso della verifica, si ritiene che sussistano le
condizioni affinché il Master dell’Università Cattolica possa proseguire l’attività formativa in
convenzione con l’Ordine dei Giornalisti.

