Indagine sull’output professionale

del Master in Comunicazione della Scienza

Relazione
della fase quantitativa
Maggio 2017

Metodologia
Committente:

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA
Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”

Soggetto realizzatore:

istituto Ixè S.r.l.

Metodologia:

indagine quantitativa con questionario semi-strutturato

Metodo di raccolta dati:

interviste via web (sistema CAWI)
invio di 181 mail

Campione intervistato:

ex-studenti a.a. 2004/2005-2013-2014

Dimensione campionaria:

130 casi (2005-2015, 10 classi di Master)
tasso di redemption del 72%

Periodo di rilevazione:

aprile-maggio 2017
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Stato occupazionale presente
Attualmente tu:

sei occupato nell’ambito
Comunicazione della Scienza

60,0

sei occupato in ambito diverso da
Comunicazione della Scienza

46,2

sei in cerca di occupazione

5,4

studi

5,4

altro

6,2

2017
Totale
occupati

Valori % - Più risposte consentite
Rispondenti: campione totale

94,6
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Accesso ad attività professionali a seguito del Master
Ultimi 12 mesi*

Prima del MCS**

∆
Come lavoro a tempo pieno full time (attività retribuita)

47,7
4,6
13,8
13,1

Come lavoro a tempo parziale part time (attività retribuita)

Saltuariamente
(attività retribuita)

Come attività extra-lavorativa,
hobby (non pagato)
No, non svolgo/svolgevo nessuna
attività di comunicazione della
scienza

Valori %

+ 43,1

+ 0,7

11,5

- 13,9

25,4
9,2

- 9,3

18,5
17,7
42,3

- 24,6

* Prima di frequentare il MCS svolgevi o avevi svolto attività di comunicazione della scienza?
** Negli ultimi 12 mesi hai svolto attività di comunicazione della scienza?

Rispondenti: campione totale
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Utilità del master sul fronte professionale
Il master ha contribuito a:

trovare lavoro (attività retribuita) nell’ambito
della comunicazione della scienza

58,5

creare dei contatti con professionisti del
mondo della comunicazione scientifica

53,8

fare meglio il mio lavoro

26,2

trovare lavoro (attività retribuita), ma in un
ambito diverso dalla comunicazione della…

16,2

riqualificarmi nel posto di lavoro (cambiare
mansioni)
fare un avanzamento di carriera
altro

7,7
3,8
1,5

2017
per ora non ha portato vantaggi concreti

3,8

Valori % - Più risposte consentite
Rispondenti: campione totale
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Arco temporale tra il Master e l’inserimento professionale
Quando hai trovato lavoro?

entro la fine dei corsi del primo anno

13,5

entro la fine dei corsi del secondo anno

39,3

entro 6 mesi dalla fine dei corsi del
secondo anno (fine Master)

21,3

da 6 mesi a 12 mesi dalla fine dei corsi
del secondo anno (fine Master)

12,4

*

da 1 anno a 1 anno e mezzo dalla fine
dei corsi del Master
da oltre 1 anno e mezzo dalla fine del
master

Valori %

10,1

3,4

2017

* Da oltre 6 mesi dalla fine del Master

Rispondenti: coloro per cui il MCS ha contribuito all’inserimento professionale
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Settori di attività
In quali settori della comunicazione della scienza sei impegnato/che lavoro fai?

giornalismo scientifico

18,7

comunicazione istituzionale/
ufficio stampa

42,1

22,4

editoria

30,8

20,6

formazione/didattica/
educazione/divulgazione

29,9

9,3

produzione multimediale/siti

0,9

organizzazione eventi

3,7

progettazione/comunicazione progetti/
disseminazione

1,9

ricerca/università

21,5
13,1

3,7

marketing/strategie

3,7

non specifica

18,7

11,2
8,4

5,6

attività museale

37,2

7,5
6,5
4,7
5,6

Totale attività
Attività principale

Valori % - Più risposte consentite
Rispondenti: segmento attivo nel settore CdS per lavoro o extra-lavoro
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Ruolo del Master nella ricerca di impiego
In che misura il Master ti ha aiutato a trovare il tuo lavoro in Comunicazione della Scienza? (ci riferiamo all’attività prevalente)

2017
Non ha avuto
nessuna importanza
Ha svolto un
ruolo marginale

11,6

3,2
È stato determinante

51,6

Ha contribuito
in buona misura

33,7

∑ ha contribuito

85,3
Valori %
Rispondenti: segmento attivo nel settore CdS per lavoro
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Profilo professionale di chi lavora in CdS
Svolgi/hai svolto la tua attività lavorativa in comunicazione della scienza come:

collaboratore occasionale

46,3

libero professionista
con Partita Iva

34,7

dipendente a tempo
indeterminato

33,7

collaboratore a progetto/
co.co.co.

25,3

dipendente a tempo
determinato

24,2

borsista/assegnista di ricerca

14,7

altro*
socio di cooperativa
o società

6,3

2017
3,2

Valori % - Più risposte consentite
Rispondenti: segmento attivo nel settore CdS per lavoro

Base: segmento che lavora in ambito CdS
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Valutazione dell’utilità del Master
Per favore, valuta il Master per i seguenti aspetti:

arricchimento culturale

8,8

opportunità di creare contatti con professionisti

8,3

livello della formazione professionale

7,5

utilità nel mondo del lavoro di quanto appreso

7,4

peso nel curriculum

utilità come titolo di studio aggiuntivo

supporto concreto nel trovare lavoro

7,2

6,6

6,2

2017

Voti medi – Scala 1-10
Rispondenti: campione totale
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Soddisfazione complessiva
Complessivamente quanto sei rimasto soddisfatto del Master? Esprimi un giudizio su una scala 1-10

2017
Bassa (voto 1-5)

2,3
Media (voto 6-7)

26,1

Alta (voto 8-10)

71,6

VOTO MEDIO

8,0
Valori %
Rispondenti: campione totale
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