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La delegazione del Comitato Tecnico Scientifico composta da Silvano Bertossi, Pino Bruno e 
Marzio Quaglino ha effettuato nei giorni 28 e 29 aprile 2010 la verifica presso la Scuola post 
laurea in Giornalismo dell’Università di Salerno.

Il primo giorno è stato dedicato alla raccolta di dati sulla Scuola e alla verifica di aule, attrezzature,  
laboratori e prodotti editoriali. All’incontro erano presenti Giuseppe Blasi, coordinatore dei corsi,  
Ottavio Lucarelli, presidente Odg Campania, Marco Pellegrini, responsabile laboratorio carta 
stampata, e Antonio Sasso, delegato Cnog. Assente per una leggera indisposizione Biagio Agnes, 
direttore della Scuola.

Nel secondo giorno si è svolto il consueto colloquio con gli allievi praticanti chiuso con la 
compilazione degli "Elementi di valutazione". La Scuola è attiva dall’ottobre 2006 e gli studenti  
attualmente in corso stanno dunque frequentando l’ultimo anno del secondo biennio.

La verifica ha sostanzialmente confermato gli elementi emersi nella precedente visita del maggio  
2008 e trovato corrispondenza con la documentazione fornitaci dall’Università.

La Scuola è emanazione del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Salerno. L’attività si svolge all’interno dell’ateneo che ha sede nella moderna struttura di  
Fisciano, a 11 km dal capoluogo, raggiungibile in mezz’ora con mezzi pubblici o autovettura.

Per le varie attività sono disponibili le seguenti strutture:
- una sala di redazione con 30 computer collegati con Internet
- una sala riunioni 
- un’aula per le docenze frontali
- uno studio Tv
- uno studio radio
- salette di montaggio radio e tv

La Scuola è dotata di idonee attrezzature per lo svolgimento dei laboratori radio e tv. L’elenco 
dettagliato di telecamere, monitor, microfoni etc. corrisponde a quanto indicato al punto n.12 della  
relazione fornitaci dall’Università (vedi allegato A).

La Scuola 

In base alle ultime modifiche apportate allo Statuto (vedi allegato E), la Scuola è guidata da un  
Direttore Professionale e da un Coordinatore dei Corsi. È poi previsto un Comitato Tecnico 
Scientifico d’Indirizzo (art. 6) composto da 4 accademici (il Rettore, il Preside della facoltà di  
Lettere e Filosofia, il Direttore del dipartimento di Scienze della Comunicazione e un professore  
universitario di discipline linguistiche) e da altrettanti giornalisti (il delegato del Cnog, il delegato  
dell’Ordine regionale della Campania, il Direttore professionale e un giornalista di chiama fama)
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La Scuola impiega complessivamente 15 docenti per le lezioni frontali: 8 accademici e 7 giornalisti  
a cui vanno aggiunti i 2 tutor.

Il totale del monte ore è mille, distribuite su quattro semestri (stage esclusi) e così suddivise 
annualmente: 330 ore di lezioni teoriche e 670 di pratica giornalistica. 

Responsabili dei laboratori:
            - carta stampata Marco Pellegrini
            - online Francesco Deferrari
            - radio Paolo Orsina
            - tv Mimmo Liguori e Vanni Ronsisvalle

Il curriculum dei docenti è sicuramente adeguato.

Le materie teoriche sono conformi alle finalità dichiarate dalla Scuola. La Deontologia è inserita nel  
primo biennio del corso. Accanto alla materie curricolari, agli studenti vengono proposti numerosi 
incontri con colleghi e testimonianze di personalità di vari settori.

Prodotti redazionali 

I prodotti vedono la partecipazione di tutta la classe e vengono integralmente realizzati dagli allievi  
con una rotazione per quanto riguarda compiti e responsabilità. Sono utilizzati tutti i mezzi  
d'informazione: carta stampata, radio, tv, web. La Scuola ha conservato copia dei prodotti 
redazionali realizzati. L'attività è stata continua. 

Il periodico cartaceo “Il Giornalista” viene stampato in 10 mila copie e distribuito prevalentemente  
all’interno dell’Università. Viene inoltre inviato a 120 edicole e inviato alle istituzioni locali e  
nazionali. La cadenza per il periodo di effettuazione delle lezioni è quindicinale per un totale di 38  
numeri nel biennio.

Esiste poi una versione sul web “Il Giornalista on line” che viene costantemente aggiornata. Per 
quanto riguarda la radio gli studenti realizzano notiziari giornalieri, mentre per la televisione viene  
prodotto un tg settimanale e numerosi speciali.

Tutta la produzione è inserita nel sito della scuola. La qualità dei prodotti redazionali è buona. Il  
sistema editoriale è Xpress, mentre per i montaggi radio e tv sono utilizzati programmi di tipo 
professionale.

La dotazione di giornali e agenzie è adeguata ed è inoltre presente un’emeroteca. 

Le ore di pratica vengono effettivamente svolte.

Piano finanziario 

Il piano finanziario appare sostanzialmente adeguato alle esigenze. Sulla base dell’ultimo bilancio  
annuale redatto (vedi allegato B) le fonti di finanziamento risultano:

Regione Campania 125.000 euro 27,0%
Università di Salerno 150.000 euro 32,5%
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Rette degli studenti 187.500 euro 40,5%

Il costo della retta è 15mila euro a biennio. Gli studenti possono usufruire di alcuni servizi 
dell’Università, come ad esempio la mensa. Contrariamente a quanto stabilito dal quadro di 
indirizzi non sono previste borse di studio, ma c’è un impegno della direzione della Scuola di 
inserirne almeno un paio nel prossimo bando.

Il totale delle entrate (finanziamenti + rette degli studenti) ammonta a 462.500 euro l’anno. 

Dati sugli allievi

Il numero degli allievi è di 25 (12 femmine e 13 maschi) provenienti prevalentemente dalla  
Campania. 

Poco meno della metà ha una laurea Scienze della Comunicazione. Gli altri studenti vengono 
nell’ordine da Scienze Politiche, Lettere e Giurisprudenza.  

Il giudizio degli allievi sulla rispondenza dell'insegnamento agli obiettivi didattici previsti appare  
ampiamente positivo. Le materie risultano funzionali con l’eccezione di Linguistica.

I docenti accademici e quelli giornalistici sono nel complesso preparati e in grado di coinvolgere gli  
studenti.  Il giudizio sulla validità dei laboratori è largamente positivo.
La funzionalità generale della scuola è ritenuta più che valida. Valutazioni positive sono state  
espresse anche in merito a efficienza della segreteria, puntualità dei docenti, manutenzione delle  
attrezzature, trasparenza nelle comunicazioni nonché sul livello complessivo di organizzazione. 
Altri punti di forza segnalati sono relativi a logistica, dotazioni tecnologiche e rispondenza della  
scuola alle richieste, come ad esempio nel caso del corso di dizione attivato dopo una sollecitazione 
degli studenti. 

Il giudizio degli allievi sugli stage è nel complesso soddisfacente. La preparazione teorica per  
affrontare il primo periodo è risultata adeguata. Qualche rilievo negativo riguarda la scelta di  
spezzare il periodo di stage: un mese a giugno, l’altro a settembre. 

Tutti gli studenti del primo biennio, secondo quanto segnalato dalla Scuola, hanno conseguito 
l'idoneità professionale al primo tentativo. 
Sempre sulla base delle rilevazioni fate dalla Scuola, 15 studenti su 25 svolgono attualmente attività  
giornalistica.  

Osservazioni condivise dal gruppo del Cts: 

• i locali della scuola risultano ben disposti e sufficientemente attrezzati
• lo spazio a disposizione degli allievi appare adeguato
• laboratori e lezioni frontali si svolgono in aule diverse
• i laboratori radio e tv sono adeguatamente attrezzati e dunque in grado di assicurare la 

preparazione richiesta dal quadro di indirizzi
• i docenti – quelli non accademici in particolare – sono all'altezza del compito 
• i tutor sono un punto di riferimento costante
• l'attività sul campo è nel complesso soddisfacente 
• il periodico cartaceo è di buona fattura
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• l'aggiornamento del sito on line è buono, i contenuti di qualità; i laboratori radio-tv sono 
bene utilizzati

• il piano finanziario risponde alle esigenze della scuola, ma mancano totalmente le borse di  
studio previste dal quadro di indirizzi

• gli allievi sono generalmente molto soddisfatti
• la direzione della scuola risulta presente 

La delegazione del comitato tecnico scientifico ritiene che la Scuola di Giornalismo dell'Università  
di SALERNO abbia i requisiti richiesti dal Quadro di indirizzi per il rinnovo della convenzione. 

                                                      
18 maggio 2010 

I componenti la commissione 

Silvano Bertossi _________________________

Pino Bruno _________________________

Marzio Quaglino _________________________
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