
Bando di concorso per 4 borse di studio 

ALMED 
ALTA SCUOLA IN MEDIA 

COMUNICAZIONE E SPETIACOLO 

Destinate agli studenti del Secondo Anno a.a. 2014 - 2015 del 
Master in Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale 

Università Cattolica - Almed - e quotidiano La Stampa bandiscono 4 borse di studio per un 
valore di euro 2.000 (duemila) ciascuna. 

Le borse sono destinate agli studenti del Secondo Anno a.a. 2014 - 2015 del Master in 
Giornalismo a Stampa, Radiotelevisivo e Multimediale. 

Le borse di studio verranno attribuite con un punteggio in centesimi tenendo conto dei 
seguenti parametri: 

• valutazione della qualità del lavoro svolto dal candidato nel programma "Voci di Milano" 
(max 34 punti); 

• qualità del Progetto Personale presentato per il concorso che proponga la realizzazione di 
20 contributi da pubblicare su "Voci di Milano" i quali : siano coerenti con la linea della 
testata; siano innovativi; siano concretamente pubblicabili su "Voci di Milano" con una 
distribuzione equilibrata tra i mesi di Luglio e Ottobre 2015 (max 50 punti) e 20 contributi 
per NewsLab; 

• il reddito del candidato valutato col punteggio corrispondente alla classe di indicatore 
ISEE, come di seguito indicato (max 16 punti): 

o Fino a€ 10.000 punti 16 
o da€ 10.000,01 a€ 20.000 punti 12 
o da€ 20.000,01 a€ 30.000 punti 8 
o da€ 30.000,01 a€ 40.000 punti 4 
o da€ 40.000,01 e oltre punti O 

Le borse di studio sono di importo non divisibile né cumulabile. 
I candidati devono far pervenire all'Ufficio Master Via Carducci 30 - 20123 Milano, 

entro il 20 giugno 2015, specificando sulla busta "Borsa di Studio Scuola di Giornalismo" la 
seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione al concorso in carta libera, con l'indicazione delle 
generalità, del luogo e della data di nascita, del domicilio, del recapito telefonico, 
indirizzo e-mail e del codice fiscale ; 

• Progetto Personale redazionale. 

L'assegnazione della borsa di studio sarà effettuata, a giudizio insindacabile, da una 
Commissione nominata dalla Direzione del Master e verrà comunicata il giorno 30 giugno 
2015. 

Milano, 30 maggio 2015 


