MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “FRANCO PRATTICO”
Bando di selezione - A.A. 2017-2019
Il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA di Trieste
promuove per gli A.A. 2017-2019 un corso biennale di Master in Comunicazione della
Scienza.
Obiettivo
Il Master intende formare persone con competenze professionali ad ampio spettro per
operare nei diversi settori della comunicazione della scienza. Gli insegnamenti pratici e
teorici forniscono una visione d’insieme delle opportunità professionali in questo ambito.
Le competenze acquisite attraverso il Master permetteranno l’inserimento in differenti
settori, tra cui: comunicazione istituzionale, produzione multimediale, museologia,
editoria, giornalismo, organizzazione di eventi.
Descrizione
Fondato nel 1993 all’interno del Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, il Master in
Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS) si propone di formare persone
esperte in comunicazione della scienza: MCS è in questo settore primo in Europa per storia
e durata.
Il programma delle lezioni esprime una costante riflessione sui cambiamenti della
comunicazione della scienza prodotta grazie a un’intensa attività di confronto a livello
internazionale. Aggiornata e innovativa, la didattica di MCS combina teoria e pratica
attraversando le aree professionali e di studio ritenute indispensabili per essere soggetti
competitivi nel mercato attuale della comunicazione della scienza. Gli insegnamenti vanno
dagli studi sociali sulla scienza a quelli sulla comunicazione, dai fondamenti dell’attività
imprenditoriale agli approfondimenti di tematiche scientifiche di frontiera, dalla scrittura
creativa fino alla produzione multimediale. L’universo digitale è l’ambiente naturale in cui
sono contestualizzati i corsi. Numerosi gli insegnamenti in lingua inglese e con ospiti
stranieri.
Il programma combina lezioni frontali con esercitazioni individuali, in classe e a casa, lavori
di gruppo, giochi di ruolo, brain-storming, studi di caso e soluzione di problemi reali. La
discussione di una tesi completa il percorso.
Per saperne di più sull’esito occupazionale degli studenti di MCS si rimanda al seguente
indirizzo web: http://mcs.sissa.it/dopo-il-master .
Requisiti di accesso
Il Master è rivolto a persone in possesso di almeno la laurea triennale, nonché a coloro che
siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere equipollente
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto. L’accesso alle lezioni del
Master è subordinato al superamento di una verifica scritta e orale.
Scadenza
La scadenza per sottomettere la domanda è fissata alle ore 12.00 ora italiana di martedì
26 settembre 2017.
Posti disponibili e modalità delle prove
Sono ammessi al Master i primi 20 studenti idonei della graduatoria di merito. La
procedura di selezione consiste nella valutazione dei titoli, in una prova scritta e in un
colloquio. La prova scritta mira a verificare le attitudini di scrittura e analisi di testi di
argomento scientifico di attualità. La prova orale si basa sulla discussione della prova
scritta, su domande riguardanti scienza, società e comunicazione e sulle motivazioni a
frequentare il Master. Le prove scritte e orali si terranno nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2017,
dalle ore 9:00 presso la SISSA (Via Bonomea 265 a Trieste).

In caso di rinuncia dei vincitori, le sostituzioni con candidati idonei sono ammesse entro
il 20 novembre 2017.
Struttura dei corsi
Il Master si articola in due anni di corso. Le lezioni sono concentrate al primo anno, mentre
il secondo anno è dedicato agli stage esterni alla SISSA, alla stesura della tesi e ad alcuni
seminari tematici. Le lezioni al primo anno si svolgono da novembre a giugno per un totale
di oltre 700 ore.
I corsi al primo anno sono organizzati in tre moduli:
Primo modulo: Le Basi, 2 mesi
Secondo modulo: Ruoli e pratiche, 3 mesi
Terzo modulo: Specializzazioni, 3 mesi.
Al primo anno sono previste delle prove di verifica valevoli per il passaggio al secondo anno.
Il percorso didattico coniuga i metodi didattici descritti con la possibilità di effettuare
esperienze sul campo mediante periodi di stage presso un gran numero di enti, redazioni
giornalistiche, case editrici, musei, uffici stampa, istituti di ricerca nazionali ed esteri.
Modalità di iscrizione
Le modalità di iscrizione e di svolgimento delle prove d’esame sono disponibili on-line
all’indirizzo: http://mcs.sissa.it.
Quota di iscrizione, borse e premi di studio
La quota di iscrizione al Master ammonta a € 6.000,00.- per i due anni da versare in n. 3
rate da € 2.000,00.- ciascuna. Sono disponibili borse e premi di studio, erogati in base alla
disponibilità finanziaria, per la persona risultata prima nella graduatoria di ammissione al
I anno di corso 2017/2018; per la per la persona risultata prima nella graduatoria di
passaggio dal I al II anno di corso; per la migliore tesi presentata all’esame conclusivo del
ciclo di studi.
Rimborso spese per le prove di ammissione
A coloro che, in sede di prova scritta, abbiano consegnato un elaborato valutabile, verrà
corrisposto un contributo per le sole spese di viaggio, debitamente documentate, relative
a viaggi di seconda classe e con esclusione di quelle sostenute per l’uso di mezzi propri,
fino a un massimo di € 150,00.-.
Inizio e frequenza corsi
I corsi avranno inizio in data 13 novembre 2017. Per il passaggio dal primo al secondo
anno è obbligatoria la presenza ad almeno il 70% delle lezioni.
La frequenza ai seminari del secondo anno è obbligatoria per l’accesso alla discussione
della tesi.
Ulteriori informazioni
Ulteriori dettagli organizzativi e informazioni sulla struttura dei corsi, sui tirocini formativi,
sul pagamento della quota di iscrizione, su borse e premi di studio sono disponibili
all’indirizzo http://mcs.sissa.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA “FRANCO PRATTICO”
Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA
Via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - Tel. 040 3787549/040 3787401;, e-mail: mcs@sissa.it.

Ai fini del D.Lgs. 196/2003, si informa che il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e
Umanistiche della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite: tutti i dati notificati saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali all’esame di ammissione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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