Master in Comunicazione della Scienza
“Franco Prattico”

perché?

Le modalità di iscrizione sono
disponibili on line su mcs.sissa.it
La scadenza per inviare
la domanda è fissata alle ore 12.00
di martedì 27 settembre 2016.

Aperte le iscrizioni
per il biennio 2016-2018
Un percorso formativo per offrire le migliori opportunità
professionali in un contesto in continuo cambiamento:
questo è il Master in Comunicazione della Scienza “Franco
Prattico” (MCS) della SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
Il Master, primo in Europa per storia e durata, propone
una didattica unica, in grado di garantire una formazione
interdisciplinare, competenze imprenditoriali e tecniche da
utilizzare in diversi contesti lavorativi, con particolare attenzione al mondo digitale e alla multimedialità.
In un contesto internazionale, grazie a stage presso le istituzioni più prestigiose e alla collaborazione dei maggiori

“MCS forma
i comunicatori del futuro”

esperti del settore, il Master forma i comunicatori del futuro, nuovi professionisti pronti a inserirsi nel giornalismo,
nella comunicazione istituzionale, nella museologia e nell’editoria come autori, redattori, consulenti e facilitatori.

Programma
Il Master si articola in due anni di corso.
Le lezioni sono concentrate al primo anno e si svolgono da
novembre a giugno. Il secondo anno è dedicato agli stage,
alla stesura della tesi e ad alcuni seminari tematici.

Primo modulo >> Le basi, 2 mesi
Secondo modulo >> Ruoli e pratiche, 3 mesi
Terzo modulo >> Specializzazioni, 3 mesi

“MCS primo in Europa
per storia e durata”

A chi si rivolge?
Il Master è rivolto a laureati in qualunque disciplina.

Aggiornato alle più consolidate tendenze di ricerca nel settore, il programma dell’a.a. 2016-17 dà ancora più spazio
a corsi in lingua inglese e ospiti stranieri, allo storytelling
scientifico, con un corso di scrittura creativa, e ai social
media. La ricca proposta didattica comprende, fra gli altri,
gli studi sociali sulla scienza e sulla comunicazione, i fondamenti dell’attività imprenditoriale, approfondimenti di
tematiche scientifiche di frontiera, così come corsi innovativi quali: data journalism, giornalismo imprenditoriale,
produzione di documentari interattivi.
Il percorso formativo include periodi di stage presso un
gran numero di enti, redazioni giornalistiche, case editrici,
musei, uffici stampa, istituti di ricerca nazionali ed esteri.

“MCS: interdisciplinare,
innovativo, internazionale”
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