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Per scoprire le modalità di iscrizione, 
la scadenza del bando, la struttura  
e i corsi del Master:

mcs.sissa.it

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 MCS

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 
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.

Un recente sondaggio indipendente ha mostrato che il 95% degli 
studenti MCS trovano lavoro ad un anno dalla fine delle lezioni.

Sono aperte le iscrizioni
per il nuovo anno accademico
mcs. sissa.it/iscrizione

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 workshop avanzati.

Primo modulo >> Le basi, 2 mesi

Secondo modulo >> Ruoli e pratiche, 3 mesi

Terzo modulo >> Specializzazioni, 3 mesi

Il Master è rivolto a laureati in qualunque disciplina.
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