UNIVERSITÀ LUMSA – ROMA
In data 23 e 24 marzo 2017 una delegazione del Cts ha compiuto una verifica senza preavviso al
Master di Giornalismo dell’Università Lumsa di Roma. La delegazione ha incontrato i praticanti,
attraverso i colloqui individuali, e successivamente si è confrontata con i vertici del Master.
E’ emersa una generale valutazione positiva del Master che dall’inizio del biennio 2016-2018 ha
rinnovato i vertici, la squadra dei tutor e buona parte della classe docente. La scelta di concentrare
le lezioni accademiche nel quadrimestre iniziale del primo anno ha comportato un grande impegno
da parte dei praticanti non senza qualche difficoltà nell’apprendimento determinata da ritmi così
serrati, come sottolineato da molti di loro nel corso dei colloqui individuali.
Le attività di laboratorio vengono condotte seguendo i ritmi tipici di un contesto redazionale. Una
tale impostazione garantisce una positiva tensione tra i praticanti. I “prodotti” rispettano la cadenza
prevista dal Quadro di Indirizzi e vengono realizzati seguendo standard qualitativi soddisfacenti.
La delegazione del Cts ha acquisito la relazione sottoscritta dal direttore Carlo Chianura nella quale
viene annunciato l’avvio della ristrutturazione dello studio televisivo con l’allestimento di diverse
postazioni e l’acquisto di moderne dotazioni tecniche. Attualmente il numero delle telecamere
utilizzabili per i servizi esterni risulta limitato.
Dal budget previsionale 2016-2017, si evince che gli investimenti di cui sopra incideranno
negativamente per quasi 48 mila euro. Nel primo anno sono state erogate 8 borse di studio, di 5 mila
euro ciascuna. Una nona borsa di studio sarà assegnata alla nona classificata nella graduatoria
(elaborata su criteri redittuali) grazie al contributo dell’Associazione “Tincani”. La cifra
complessivamente erogata è in linea con quanto prescritto dal Quadro di Indirizzi. Sulla base degli
elementi di valutazione elaborati da questa delegazione, il voto attribuito è 81,6 al quale vanno
sottratti 3 punti di penalizzazione in osservanza all’art.12 (la percentuale dei non idonei all’ultima
sessione d’esame supera il 10%) e di 1 punto in osservanza all’articolo 15. Il voto complessivo
attribuito è: 77,6.

