Oggetto: Avviso di rettifica al Bando per l’ammissione ai Master universitari di I e II livello aa 2020-2021
– Allegato 4 – Professioni e prodotti dell'editoria (prot. n° 98525 del 14/09/2020 pubblicato
all’albo ufficiale di Ateneo il 18/09/2020)
Facendo seguito al Verbale del Collegio Docenti del master del 8 gennaio 2021, si comunica che sono
modificate le modalità di selezione per l’ammissione al master di cui all’art. 7 dell’Allegato 4 al bando di
ammissione da cui viene eliminata la prova scritta, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, e
dell'indice di contagio attuale e delle disposizioni. Pertanto si procederà esclusivamente al colloquio
orale a distanza e l’art. 7 viene come di seguito modificato:
L’ammissione al Master avviene a seguito di selezione da parte di una Commissione composta dal
Coordinatore e da due docenti del Master, a seguito della quale verrà formata una graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
1. Curriculum vitae del candidato - sino a un massimo di 6 punti:
 2 punti per possesso di laurea specialistica/magistrale;
 sino a 2 punti per esperienze lavorative qualificanti attinenti le tematiche del master;
 sino a 1 punto per esperienze culturalmente significative;
 sino a 1 punto per pubblicazioni inerenti le tematiche del master.
2. Prova orale di ammissione al Master - sino a un massimo di 18 punti.
La prova è volta ad accertare, coerentemente con la natura del corso Master nell’ambito del
percorso di studi universitari, il possesso da parte dell’aspirante delle conoscenze di cultura
generale, con particolare riguardo al settore editoriale.
La prova orale si intende superata con un punteggio minimo di 8 punti.
3. Prova orale (colloquio personale) di ammissione al Master – sino ad un massimo di 6 punti.
La prova è tesa a verificare la solidità delle motivazioni e la maturità di atteggiamento del
candidato.
Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 3 punti.
La prova orale e il colloquio personale verranno svolti in un unico momento.
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