LUISS – ROMA
In data 1 e 2 febbraio 2017 una delegazione del CTS ha effettuato una verifica senza preavviso al
Master di Giornalismo dell’Università LUISS di Roma.
Nel corso dei due giorni di verifica, la delegazione ha incontrato prima i praticanti, con un colloquio
personale, e poi i Vertici della Scuola di Giornalismo, con i quali è stato fatto un approfondimento
sui diversi temi e aspetti del lavoro quotidiano del Master.
Il quadro complessivo in rapporto a quanto richiesto dal Q.I. risulta positivo.
Il clima tra gli allievi, così come il rapporto con i singoli tutor e docenti è stato giudicato più che
sufficiente.
Sui singoli prodotti redazionali la delegazione del CTS rileva che gli stessi, pur non rispettando
quantitativamente le prescrizioni del Q.I., sono di discreta qualità.
Successivamente sono stati visionati i prodotti redazionali e le relative dotazioni tecniche.
Per quanto riguardo il dettaglio delle attrezzature, le stesse risultano adeguate alle esigenze delle
diverse produzioni.
Ciascun allievo ha in dotazione una telecamera/macchina fotografica.
Nei programmi di laboratorio, è stato inserito un corso di fotogiornalismo tenuto da un’esperta del
settore.
Un rilievo è stato fatto dalla delegazione del CTS, in merito ai corsi di deontologia. L’argomento,
secondo il CTS, dovrebbe essere anticipato e approfondito già dal primo anno così come una
maggiore attenzione andrebbe posta nei confronti della lingua inglese.
Gli allievi hanno poi manifestato, sempre nel corso dei colloqui, piena soddisfazione per la scelta e
l’esito degli stage che si sono svolti nei mesi di settembre e ottobre.
Per quanto riguarda le borse di studio ne sono state erogate 6 per un totale di 72 mila € in base a
criteri meritocratici che fanno riferimento alla classifica dell’esame di ammissione al master,
rispettando dunque quanto richiesto dal Q.I.
Negativo, invece, il numero degli allievi che, nel precedente biennio (2013-15), non ha superato
l’esame di idoneità professionale (9 praticanti su 30).
Alla luce di quanto sopra, valutate le singole voci di giudizio degli allievi e del CTS, incluse le
penalizzazioni previste dal Q.I. (Art. 11,12 e 15), il voto finale è di 76,5/centesimi.
Poiché si tratta di verifica del secondo anno del biennio, tale valutazione positiva consente, ai sensi
dell’art. 11 del Quadro di Indirizzi, il rinnovo della convenzione in atto.

