Master in Comunicazione della Scienza
“Franco Prattico”

Cosa è MCS

Informazioni
Per conoscere MCS: mcs.sissa.it
Per saperne di più sui corsi, lezioni e workshop:
mcs.sissa.it/la-struttura-del-master

Il Master in Comunicazione della Scienza “Franco

Per conoscere i costi e le agevolazioni:
mcs.sissa.it/costi-e-agevolazioni

periore di Studi Avanzati di Trieste) è un percorso forma-

Prattico” (MCS) della SISSA (Scuola Internazionale Sutivo biennale che offre le opportunità professionali migliori
e più all’avanguardia nel campo della comunicazione della

La scadenza per inviare le domande di iscrizione
è prevista per la fine di settembre, per maggiori informazioni:
mcs.sissa.it/iscrizione

scienza.
Il Master, primo in Europa per storia e durata, propone
una didattica unica, interdisciplinare e internazionale,
rinnovando continuamente la proposta formativa. Gior-

“

nalismo, editoria, comunicazione istituzionale e multime-

Nella mia storia professionale
MCS mi ha fatto conoscere le persone
con cui oggi lavoro.
Nella mia storia personale
mi ha regalato amici che sono
ancora al mio fianco.
Un ex-studente

”

dia sono alcune delle competenze che le studentesse e gli
studenti acquisiscono, sia sotto il profilo teorico sia sotto
quello pratico. MCS, infatti, offre un’ampia varietà di stage
a livello nazionale e internazionale.
I numeri confermano il primato di MCS: il 95% delle studentesse e degli studenti trova lavoro ad un anno dalla fine
dei corsi. Il 97% si dichiara “molto” o “estremamente” soddisfatto dell’esperienza del Master.

Il Master
MCS è rivolto a laureate o laureati (anche laurea triennale)
in qualsiasi disciplina e si articola in due anni di corso.
Le lezioni sono concentrate al primo anno e si svolgono
da novembre a giugno. Nel primo modulo (2 mesi) vengono poste le basi teoriche della comunicazione della
scienza; nel secondo (3 mesi) sono introdotti i ruoli e le
pratiche; infine nel terzo modulo (3 mesi) le studentesse
e gli studenti seguiranno le specializzazioni (editoria,
musei, comunicazioni istituzionali, storytelling multimediale, ecc.). La frequenza è obbligatoria per almeno il 70%
delle ore di lezione.
Il secondo anno è dedicato agli stage, alla produzione della
tesi e ad alcuni workshop specialistici.
Per conoscere i costi e le agevolazioni:
mcs.sissa.it/costi-e-agevolazioni
Per saperne di più:
mcs.sissa.it/iscrizione

Il percorso formativo
MCS è una esperienza formativa altamente dinamica e interdisciplinare. Le studentesse e gli studenti acquisiscono
competenze trasversali che vanno dal giornalismo classico
alle forme più innovative di comunicazione della scienza,
acquisendo competenze in ambiti quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giornalismo scientifico
Comunicazione del rischio
Audio, video e storytelling multimediale
Editoria e Musei
Comunicazione istituzionale
Scrittura creativa
Scienza e società
Social Media management
Data e visual journalism

Per scoprire in dettaglio tutti i corsi:
mcs.sissa.it/la-struttura-del-master

MCS è un’esperienza altamente professionalizzante.
A fianco dei corsi, sono previste esperienze di stage presso un gran numero di enti, redazioni giornalistiche, case
editrici, musei, uffici stampa e istituti di ricerca nazionali
ed esteri.
Un team dedicato, formato da tutor e personale amministrativo, segue costantemente le studentesse e gli studenti durante tutto il percorso formativo, fornendo supporto
durante le lezioni, per la scelta dello stage e garantendo un
aiuto concreto per entrare nel mondo del lavoro. Per l’85%
di ex studentesse e studenti MCS ha contribuito in buona
misura o è stato determinante nel trovare lavoro.

ha frequentato MCS non viene colto
“ Chi
del tutto alla sprovvista
per qualunque tipo di lavoro.
C’è una completezza della formazione.
Un datore di lavoro

”

divulgando srl - trieste

Contatti
MCS

Laboratorio Interdisciplinare
per le Scienze Naturali e Umanistiche

Le citazioni e i dati sono tratti dal rapporto 2017
commissionato da SISSA all’Istituto Ixé;
per scoprire di più sul rapporto Ixé:
mcs.sissa.it/dopo-il-master

mcs.sissa.it
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